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Notiziario Sindacale 
n. 98 del 27 aprile 2007 
 

Ai Segretari Nazionali delle Federazioni-Confsal 
Ai Segretari Regionali   e   Provinciali  -  Confsal 

LORO SEDI 
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� AUDIZIONE AL SENATO SUL DDL N. 1507 RECANTE DELEGA AL GOVERNO 

PER L’EMANAZIONE DI UN TESTO UNICO IN MATERIA DI SALUTE E 

SICUREZZA SUL LAVORO 
 

 
La Confsal ha partecipato, il 26 aprile u.s., all’audizione relativa al tema descritto 

nel titolo ed ha espresso quanto di seguito riportato.  
Come già osservato nei documenti notificati in occasione delle audizioni in 

Commissione Senato del 3 maggio e 12 luglio 2005, del 18 dicembre 2006 e del 13 
febbraio scorso, la Confsal conferma il convinto assenso al Disegno di Legge, di cui l’art. 
1 e punti conseguenti notificato dal Ministero del Lavoro con allegate relazioni tecnica e 
tecnico normativa, per la creazione di un testo unico sulla sicurezza e salute sul lavoro a 
favore di tutti i lavoratori: subordinati, autonomi ed equiparati, parasubordinati, con 
pari tutele per ogni titolo e tipologia contrattuale (come da lettera a) del testo). 

Tante insopportabili morti sul lavoro non possono essere certamente solo 
fatalità, e pertanto auspichiamo proposte normative  urgenti anche se parziali,  in linea 
con quanto raccomandato dal Presidente Napolitano di affrontare <questa grave 
emergenza sociale con la necessaria sollecitudine>. 

Con riferimento ad alcuni commi della bozza di delega in oggetto, si possono 
parzialmente interpretare, in estrema sintesi, i seguenti fattori che riteniamo meritevoli 
di particolare attenzione: 

 
• approfondimento dei dati storico-statistici relativi a settori di particolare 

pericolosità e predisposizione di studi e proposte per adeguati interventi di 
tutela relativamente all’organizzazione dei tempi, degli strumenti di 
lavoro, delle  conoscenze tecniche e  della formazione personale; 

 
• indagine sulle tipologie già note rappresentate nell’ambito del lavoro 

autonomo, anche al fine di individuare interventi corretti e idonei ad azioni di 
tipo preventivo; 

 
• ricorso a commissioni di studio e gruppi di lavoro in ambito bilaterale coordinati 

dalle Camere di Commercio e dalle associazioni territoriali delle micro e PMI; 
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• promozione di corsi di aggiornamento e formazione per l’uso in sicurezza degli 

impianti, anche organizzati da fornitori di macchine per la produzione;  
 
• informare in modo capillare gli imprenditori sui rischi sottoposti alle severe 

sanzioni previste e istituire misure premiali a favore delle imprese che 
rispettano le norme sulla sicurezza e la salute dei lavoratori, anche con più 
formazione e continuità nei controlli. 

 
Si potrebbe destinare una quota della prevista riduzione del cuneo fiscale al 

potenziamento, soprattutto, dell'attività di prevenzione, così come al controllo sul 
rispetto delle norme di sicurezza, tenuto anche conto, come sostenuto dal ministro del 
Lavoro Damiano, che lo sconto fiscale a favore delle imprese sarà, a regime, di circa 5 
miliardi sul costo del lavoro. 

Oppure, ridurre in modo proporzionale alle buone prassi adottate i contributi 
all’INAIL; 

 
• il ruolo del RLS (rappresentante dei lavoratori per la sicurezza) deve trovare il 

giusto peso nel contesto di azioni di formazione e successivi aggiornamenti 
(con certificazione delle competenze acquisite), nella logica di sostegno e 
collaborazione da parte delle RSU; 

 
• gli organismo paritetici devono poter contare anche sul contributo delle 

istituzione locali; 
 

• gli indirizzi generali troveranno conformità accettate ai diversi livelli territoriali 
attraverso un sistema progettuale da definire in sede di Conferenza unificata; 

• appositi accordi in oggetto possono essere contestuali alla contrattazione 
aziendale; 

 
• non si può prescindere, per lo sviluppo dei principi di tutela della salute sul 

lavoro, da una reale promozione della cultura e delle relative azioni di 
prevenzione, anche in ordine alla necessità di ricorrere a finanziamenti 
aggiuntivi adeguarti; 

 
• rafforzare e razionalizzare la vigilanza in rapporto ai sistemi adottati presso le 

istituzioni regionali; 
 

• la crescita del lavoro dato in appalto richiede vigilanza e controlli severi; in alcuni 
casi si dovrà ricorrere a revoche; 

 
• poiché dall’attuazione della presente legge non devono derivare maggiori oneri 

finanziari, una collocazione più efficace delle presenti risorse strumentali, 
economiche e soprattutto umane richiede una mobilità interna e a volte 
esterna che dovrà trovare soluzioni condivise anche attraverso il riconoscimento 
di titoli formativi conformi e nel contesto della contrattazione integrativa. 
(F. Cagnasso – Area Welfare) 
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� NOTIZIE DALLE FEDERAZIONI 

 
 

LO SNALS-CONFSAL A CONGRESSO 
 Si terrà, a Roma, dal 7 al 9 maggio 2007 il X Congresso Nazionale dello 
SNALS-CONFSAL. 
 Si riporta di seguito, ai fini informativi, la nota illustrativa inviata, ieri, ai vari 
organi di stampa e si allega il programma dei lavori. 
 

  
X CONGRESSO NAZIONALE SNALS-CONFSAL 

Qualità della scuola, serietà degli studi per lo sviluppo e l’equità sociale. 
L’autonomia per la democrazia sindacale 

Roma, 7-8-9 maggio, ore 9 
Centro Congressi Montecitorio-Piazza Capranica, 101 

 
 

Roma, 26 aprile.  Con una sessione plenaria, alla presenza di numerosi rappresentanti 
del mondo politico, istituzionale e sindacale, si apre a Roma, il 7 maggio 2007, il X 
Congresso Nazionale dello Snals-Confsal.  I lavori sono introdotti dalla relazione del 
segretario generale vicario, Marco Paolo Nigi.  
 
“ Qualità della scuola, serietà degli studi, autonomia sono le parole chiave dell’impegno 
attuale e futuro dello Snals-Confsal. Il sindacato autonomo continuerà, infatti, a battersi 
per la serietà della scuola, per la riaffermazione della sua funzione istituzionale, per il 
rilancio del prestigio sociale del personale, per il conseguente riconoscimento 
retributivo, per la soluzione del precariato e per la tutela previdenziale dei lavoratori. 
Elementi senza i quali parlare di qualità della scuola è velleitario e demagogico” dichiara 
il segretario Nigi. 
 
Esiste nel nostro Paese quella che viene definita l’emergenza scuola, di cui lo Snals-
Confsal ha denunciato da tempo fenomeni e cause. Lo Snals-Confsal ha anche proposto 
gli interventi necessari, sottolineando l’esigenza che finalmente si attui una nuova 
politica della scuola, con valori e obiettivi condivisi, e si pervenga a una strategia 
istituzionale di lungo periodo, perché l’istruzione e la formazione sono un bene comune, 
di tutta la Nazione. 
 
Nella massima assise nazionale verranno delineate le linee culturali, politiche e 
organizzative che lo Snals-Confsal si darà per affrontare e per superare lo stato di 
incertezza e di difficoltà in cui versano i settori della scuola, dell’alta formazione artistica 
e musicale, dell’università e della ricerca, settori strategici per lo sviluppo economico, 
l’equità e la giustizia sociale.  

 
 
 
 

� NOTA ORGANIZZATIVA 
 
Si comunica che lunedì 30 aprile gli Uffici della Segreteria Generale 

resteranno chiusi.  
 
 

 
 

Cordiali saluti 
Il  Segretario Generale 

         Prof. Marco Paolo Nigi 


