LA
A SALUTE E LA SICU
UREZZA DELLE LAVO
ORATRICII E DEI LAVORATORRI NON HA
H PREZZO
O!
Con la lettera d
del 21/08 ISSP ha dato “disdetta ddegli accord
di sindacali in materia di RLS….no
onché ogni altra
patttuizione, uso
o o consuetudine eventualmente vigeenti”. Così è scritto.
Un tono
t
deciso,, asciutto, frreddo. Eppure in ballo cc’è un aspettto delicato, non di pocco conto perr il managem
ment
aziendale: il ben
nessere lavo
orativo delle Lavoratrici e dei Lavora
atori, nient’a
altro che la ccapacità di un’organizzazzione
di svviluppare e p
promuovere un adeguato
o grado di beenessere psiccofisico dei dipendenti.
d
L’RLLS, l’unico soggetto istitu
uzionale prevvisto dall’ex 626 nella leggge 123/08 e nel Testo U
Unico che viiene denomiinato
“rap
ppresentantee” e non “responsabile
e, insieme a Organizzaazioni Sindaccali e Aziennda rappressentano il nesso
n
attraaverso il quaale le diversee funzioni de
evono risultaare complem
mentari e coo
ordinate in m
modo che la diversità
d
dei ruoli
ne rendano più eefficaci ed efffettivi gli am
mbiti di azionne.






Accede ai luoghi di lavoro e tale diritto non è subordinatto al preventivo assenso del datore di
d lavoro.
Riceve ttempestivam
mente le inforrmazioni e laa documentaazione aziend
dale in meritto alla valuta
azione dei risschi.
E’ consu
ultato in merrito all’organ
nizzazione deella formazio
one.
E’ consu
ultato preven
ntivamente sulla designaazione del re
esponsabile e degli addettti al SPP, an
ntincendio, primo
p
soccorso
o, evacuazion
ne.
Riceve u
una formazio
one adeguata, deve dispporre del tem
mpo necessa
ario per lo svvolgimento del suo incaarico,
nonché dei mezzi e degli spazi necessari
n
perr l’esercizio delle
d
sue fun
nzioni.

Con atteggiameento anche intimidatoriio si vuole pprivare gli RLS
R delle lorro prerogatiive e delle loro agibilittà, in
prattica di eserciitare la loro funzione.
f
Dive
enterebbero in tal modo
o solo dei "passacarte"
"
" tra i colle
eghi ed il Servizio Preve nzione e Pro
otezione, qu
uesto
com
mporterebbe l'eliminazion
ne totale del sopralluogoo sia in via preventiva
p
sia di segnalazzione e veriffica a seguito
o dei
disagi segnalati d
dai colleghi.
Se è vero che la legge non in
ndica le ore necessarie aai RLS è ancche vero che la legge ritiiene essenzia
ale la presen
nza e
la co
onsultazionee dei RLS.
L’artt. 50 comm
ma 2 del DL 81/2008
8
recita testualmeente “Il rapp
presentante per la sicureezza deve dissporre del teempo
neceessario allo ssvolgimento dell'incarico
o senza perddita di retribuzione, noncché dei mezzzi e degli spazi necessarri per
l'eseercizio delle ffunzioni e deelle facoltà ricconosciuteglli.”
Il Te
esto Unico è una conquissta che deve
e vivere nei l uoghi di lavo
oro.
nze Aziendali e con i Rls, la
E' laa strumento attraverso il quale devve crescere nelle struttu
ure, tra le Rappresentan
R
conssapevolezza che i temi del
d benesse
ere lavorativvo devono diventare
d
concreta pratiica volta ad intervenire sulle
mod
dalità e sulla qualità del lavoro delle persone.
p
Arriccchire la tranquillità e l’’equilibrio ne
egli ambientti di lavoro non
n è un lussso, è un moodo di pensare ed agiree che
com
mporta numeerose consegguenze posiitive quali uun minore avvicendame
a
nto di persoonale e me
eno assenteismo,
mottivazione e produttivitàà maggiori, migliorameento dell'im
mmagine del datore di lavoro riconosciuto come
c
un'o
organizzazion
ne positiva e attenta al benessere deel personale.
Un complesso
c
di operazioni che devono garantire noon solo l’asse
enza di danni, ma l’accreescimento ma
ateriale e mo
orale
dei lavoratori
l
ed
dell’azienda..
Malgrado le sceelte aziendali ribadiamo quindi che lle Rsa, in collaborazione
e con le com
mpetenze e le
e conoscenze
e dei
nno a vigilare
e sul rispetto di tutte le normative di
d Legge in termini di sa lute e sicure
ezza in modo
o che
Rls, continueran
la diiversità dei rruoli ne rend
dano efficacii ed effettivi gli ambiti di azione.
“Farre Sicurezza”” non è attività a sé sttante ma è un modo di lavorare, di
d interagire del management al fin
ne di
garaantire una co
ondizione di benessere
b
psicofisico ne i luoghi di lavoro e tutela
are la personna in quanto tale.
Com
me sempre lee persone fanno la differrenza e sonoo la chiave dii successo de
elle strategiee aziendali.
Parma,
P
10 seettembre 201
13
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