
Ordine del giorno 

 
Commissioni Pari Opportunità e Formazione 
 

Nelle Commissioni miste di Pari Opportunità e Formazione prioritaria sarà la definizione di 

Regolamenti interni, che stabiliscano regole comuni, risorse e strumenti per il loro funzionamento 

(ad esempio convocazione delle riunioni, definizione delle metodologie di trasmissione delle 

comunicazioni ai lavoratori, ecc.), in modo da garantire alle parti pari dignità ed alle Commissioni 

stesse efficienza ed efficacia.  

 

 

Permessi per visite mediche 
 

E’ necessario attivarsi, in fase di rinnovo degli accordi di armonizzazione in scadenza al 

31/12/2011, affinché le assenze per visite ed esami medici per sé e per i figli siano computate come 

assenza retribuita giustificata. 

 

 

Tutela della salute e sicurezza 
 

Nel 2008 il Testo Unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro – Decreto legislativo n.81/2008 - (e le 

successive modifiche e integrazioni) ha affrontato un tema fondamentale, introducendo importanti 

novità per rafforzare la prevenzione degli infortuni all'interno delle imprese.  

Promuovere la conoscenza, la diffusione e la comprensione delle norme che vi sono contenute 

diventa pertanto un passaggio indispensabile per migliorare la sicurezza dei lavoratori, e sia la 

CGIL che la FISAC stanno contribuendo attivamente a questo scopo. 

Perciò dobbiamo procedere con rinnovato impegno all’elezione delle cariche di Rappresentante dei 

Lavoratori per la sicurezza previste per legge, laddove sono ancora assenti, in modo da costruire un 

presidio dei luoghi di lavoro con una presenza capillare e diffusa su tutto il territorio, che possa 

rafforzare l’azione dei rappresentanti già presenti e operanti da anni in alcune aziende del gruppo.  

Per non lasciare l'Azienda ad essere l'unica depositaria di formazione e procedure a sua esclusiva 

discrezione, riteniamo importante organizzare una forte rete di rappresentanze, anche in vista degli 

adempimenti in scadenza in materia di "stress lavoro-correlato" (l'obbligo di mettere sotto controllo 

il rischio da stress dei dipendenti), in modo da mantenere alta l'attenzione su questo tema 

fondamentale. 

 

 


