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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

 46Cc05

08/06/2005


CONSIGLIO COMUNALE


Deliberazione 

N.  46 
    del   02/05/05




OGGETTO:
Sicurezza sui posti di lavoro: discussione e approvazione Mozione.

L'anno  2005 il giorno  2 del mese di maggio alle ore 21.00 previa osservanza delle formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, presieduto dal sig. Cerrini Gianni nella Sua qualità di Presidente e così composto:


Presenti
Assenti


Presenti 
Assenti
Sindaco






Luciana Cappelli
1












Consiglieri






1. Torrigiani Filippo
1


16. Pampaloni Alessandro
1

2. Alderighi Maurizio
1


17. Longo Davide
1

3. Tempestini Silvana
1


18. Silvestro Gian Paolo
1

4. Bellucci Sandro
1


19. Baroncelli Paolo
1

5. Cerrini Gianni
1


20. Nascosti Nicola
1

6. Cavallini Virgilio
1


21. Gori Antonio
1

7. Trapani Igor

1

22. Bonafede Gabriele
1

8. Piccini Sandro
1


23. Bianchi Fabio
1

9. Sani Paola
1


24. Lupo Luigi
1

10. Bartalucci Piero
1


25. Cioni Emilio
1

11. Cipollini Aldo
1


26. Marconcini Massimo
1

12. Palla Rita
1


27. Marconcini Mauro
1

13. Bini Gabriele
1


28. Morini Riccardo
1

14. Ruggieri Eugenio
1


29. Petrillo Sandro
1

15. Pasquinucci Carlo
1


30. Mainardi Simone
1









Consiglieri assegnati n° 30


 Presenti n° 30 incluso il Sindaco Luciana Cappelli



Partecipa alla seduta per le funzioni di legge, il Segretario Generale  Dr. Migani Massimo.
Scrutatori: Piccini Sandro, Silvestro Gian Paolo, Marconcini Massimo.

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, invita il Consiglio Comunale ad adottare le proprie determinazioni in merito all’oggetto.

Il Presidente del Consiglio Gianni Cerrini cede la parola alla Consigliere Paola Sani per la lettura della mozione presentata dai gruppi consiliari di Maggioranza (D.S., La Margherita DL, R.C., Uniti per Empoli-Verdi-Italia dei Valori, S.D.I.) e dai Guppi di Minoranza C.I. e Cittadini per M.M., di cui si riporta il testo, come segue:

<<MOZIONE SULLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO 

Premesso che:
In questi primi mesi del 2005, nel Circondario Empolese Valdelsa tre vite sono state stroncate da altrettanti incidenti di lavoro. Un così alto numero di tragedie in un lasso di tempo tanto breve ha suscitato nelle nostre comunità sentimenti di cordoglio, di angoscia. Si sono moltiplicati da più parti, in questi giorni, gli inviti a riflettere a fondo sulle ragioni di quanto accaduto, allo scopo di mettere in campo iniziative atte a innescare rapidamente misure efficaci per tutelare la vita e la salute dei lavoratori.

Lo sciopero del 22 aprile indetto dalle organizzazioni sindacali per sensibilizzare tutta la società su un tema come quello della sicurezza sui luoghi di lavoro ha visto una forte mobilitazione non solo dei lavoratori e dei pensionati ma di tutta la collettività, simbolicamente rappresentate nel corteo dai gonfaloni della Provincia, del nostro Comune  e  dei Comuni del Circondario.

La crisi economica che attraversa il paese e l'aumento delle forme temporanee di lavoro indeboliscono nei fatti il Dlgs 626/94 e in generale provocano l'incremento dei fenomeni di insicurezza con la conseguente diminuzione dei diritti dei lavoratori e quindi anche del diritto alla salute.

In questo quadro le istituzioni e le organizzazioni dei lavoratori e del mondo del lavoro dovranno impegnarsi a fondo affinché il tema della dignità del lavoro e della sicurezza sui luoghi di lavoro torni ad essere centrale nell'agenda della società italiana e dovranno impegnarsi verso le istituzioni nazionali e regionali a promuovere un'azione coordinata di tutti gli attori sociali e istituzionali, in primo luogo richiamando alle responsabilità il sistema delle imprese.

Le varie componenti del nostro Sistema Territoriale dopo i tragici, luttuosi fatti degli ultimi giorni, hanno l'obbligo di porsi alcune fondamentali domande e di dare ad esse una risposta che sia tempestiva, che parta da una analisi corretta dei dati a disposizione della Regione Toscana, della Provincia di Firenze, del Circondario e dell'Azienda Sanitaria - Azienda che già investe molte risorse nei servizi di prevenzione ed è impegnata a programmare un incremento di risorse.	

Cosa sta succedendo? Quale è il reale stato di sicurezza sul lavoro nella nostra area? Come si colloca da questo punto di vista il Circondario rispetto al resto della Provincia e della Toscana? Che cosa può fare il Comune di Empoli rispetto a quanto già è stato fatto?

A questi interrogativi si può rispondere in modo serio solo a seguito di un esame profondo e circostanziato dei fatti. Il fenomeno degli infortuni e degli incidenti sul lavoro è oggetto di ricerche periodiche indicatrici delle tendenze sia a breve che di medio e lungo periodo. Grazie alla collaborazione di più soggetti si sono promosse iniziative di rilievo nel campo ispettivo e della prevenzione e al servizio della costruzione di una cultura del lavoro avanzata e rispettosa dei diritti.

Ma gli ultimi luttuosi eventi fanno emergere con forza il bisogno di azioni che necessariamente non possono che riguardare almeno tutta l'area e non solo un singolo comune, azioni che siano immediatamente attuabili nei prossimi mesi e di cui sia possibile valutare l'efficacia nel tempo. Questo con un obiettivo chiaro: ottenere in tempi ragionevoli risultati tangibilmente positivi.
Il Consiglio Comunale ritiene che:
Sia necessario e opportuno che con grande celerità il Consiglio Comunale, l'assemblea del Circondario e la Giunta del Circondario promuovano e coordinino un confronto serrato e fattivo con tutti i soggetti rappresentativi del territorio: le organizzazioni sindacali, quelle di categoria, quelle imprenditoriali, gli altri Consigli Comunali dell'area, l'azienda usl 11, gli enti di previdenza INAIL INPS e soggetti equipollenti, le forze politiche, partiti e associazioni, le Università di Pisa e Firenze il sistema scolastico superiore, dell'area e gli ordini professionali. Arrivando ad organizzare, entro giugno p.v., un momento assembleare aperto ai soggetti suddetti e ai cittadini, quale reale e concreto punto di partenza per il percorso indicato nel presente documento. 

un percorso che abbia l'obiettivo di:

·	Analizzare e giudicare celermente i dati, che già sono a disposizione dell'azienda USL11 e degli altri soggetti preposti, della situazione della nostra area nel più ampio contesto provinciale e regionale.

·	indicare, partendo dalle risultanze del lavoro analitico, le misure cardine che si ritiene indispensabile adottare nell'ambito della sicurezza nei mesi che ci stanno di fronte: misure capaci di promuovere atteggiamenti virtuosi nei luoghi di lavoro e di rafforzare e rendere più penetrante e permanente l'opera di prevenzione e di educazione; l'attività di formazione, sensibilizzazione e informazione; l'azione di monitoraggio e di controllo con particolare attenzione alla questione delle forme di contratto e alla questione degli orari e dei carichi di lavoro per ogni singolo addetto e valutando l'incidenza del lavoro straordinario. Poiché tutti sappiamo che i compiti lavorativi più complessi, e quindi oggettivamente più pericolosi, sono incompatibili con i rapporti di lavoro di breve durata e sottoposti a rinnovo periodico.

·	attivare richieste di maggiore sostegno ad organismi sovraordinati, in primo luogo il govemo nazionale e la Regione Toscana:

 Attraverso finanziamenti .indirizzati alla formazione per la costruzione di una "Cultura della Sicurezza del Lavoro che faccia diventare questo tipo di sicurezza un valore aggiunto, condiviso da tutti i soggetti coinvolti, per il sistema produttivo del nostro territorio.
      Attraverso legislazioni in materia di lavoro che sappiano annullare le leggi che sia dimostrato essere cause della maggiore insicurezza sul lavoro e viceversa tendano ad aumentare tale sicurezza.

Il Consiglio Comunale apprezza e condivide

l'impegno annunciato dalle organizzazioni sindacali di promuovere nelle aziende assemblee sulla sicurezza del lavoro, importanti non solo per rafforzare il ruolo dei rappresentanti dei lavoratori della sicurezza (RLS) ma anche per sensibilizzare tutti i lavoratori e gli imprenditori.

Il Consiglio Comunale ritiene che

solo attraverso l'unità di intenti e di azione di tutti, dai lavoratori agli imprenditori, dalle forze politiche alle istituzioni, sia possibile sconfiggere la piaga sociale degli infortuni e delle malattie del lavoro che ogni anno colpiscono milioni di italiani.
	
Il Consiglio Comunale impegna

Il Sindaco, il Presidente del Consiglio Comunale, la Giunta del Circondario ed il Presidente dell'Assemblea del Circondario a coordinarsi con i loro omologhi dei Comuni del territorio USL 11 allo scopo di promuovere un confronto serrato e fattivo con tutti i soggetti rappresentativi del territorio: le organizzazioni sindacali delle categorie imprenditoriali, l'azienda us111, gli enti di previdenza INAIL INPS e soggetti equipollenti, le forze politiche, partiti e associazioni, le Università di Pisa e Firenze, il sistema scolastico superiore dell'area e gli ordini professionali .	
Per arrivare ad organizzare, entro giugno p.v., un momento assembleare definibile "Consiglio dei Consigli" che si esplichi attraverso una Assemblea del Circondario dell' Empolese Valdelsa allargata.
Momento, questo, aperto ai soggetti suddetti e ai cittadini quale reale e concreto punto di partenza per il percorso indicato nel presente documento.	
Pensiamo infatti che si possa rilanciare la sicurezza come tema centrale dei diritti e della qualità del lavoro solo con l'impegno comune di tutti coloro, e sono tanti nell'Empolese Valdelsa, che condividono profondamente l'obiettivo di rendere il lavoro degli uomini e delle donne sicuro, dignitoso, riconosciuto e valorizzato.>>

Dopodiché il Presidente Cerrini cede la parola al Consigliere Gori che, a nome del gruppo consiliare A.N., presenta una mozione di cui dà lettura, come segue:

<<Il Consiglio Comunale

Premesso che:
In questi primi mesi del 2005, nel Circondario Empolese Valdelsa tre vite sono state stroncate da altrettanti incidenti sul lavoro;

Un così alto numero di tragedie in un lasso di tempo tanto breve ha suscitato nelle nostre comunità sentimenti di cordoglio, di angoscia;

Le istituzioni locali, le organizzazioni dei lavoratori e gli imprenditori si devono dotare di strumenti affinché l'applicazione del Dlgs. 626/94 e la sicurezza sui luoghi di lavoro siano un obiettivo comune, prioritario e indilazionabile;

Gli ultimi eventi, in nessun modo da sottovalutare, fanno emergere il bisogno di dindividuare una serie di interventi operativi in materia di sicruezza sul lavoro, azioni che devono riguardare tutta l'area dell'Empolese-Valdelsa che non devono essere demandate ulteriormente in quanto è necessario valutarne l'efficacia nel tempo.

Ritenuto necessario ed opportuno:
Che il consiglio comunale promuova un confronto con tutti i soggetti rappresentativi del territorio, le organizzazioni sindacali, di categoria e gli enti preposti;

Indicare le misure cardine che si ritengono indispensabili adottare nell'ambito della sicurezza affinché si applichi pienamente il Dlgs. 626/94;

Promuovere atteggiamenti virtuosi nei luoghi di lavoro, rafforzare e rendere più penetrante l'opera di prevenzione e di educazione, l'attività di formazione, sensibilizzazione e informazione, nonché l'azione di monitoraggio e di controllo delle aziende pubbliche e private;

Promuovere iniziative nelle aziende sulla sicurezza del lavoro per sensibilizzare tutti i lavoratori e gli imprenditori sull'importanza del rispetto del Dlgs. n. 626/94;

Ritenuto inoltre che:
Solo attraverso l'unità di intenti ed azione di tutti, dai lavoratori agli imprenditori, dalle forze politiche alle istituzioni, sia possibile sconfiggere la piaga sociale degli infortuni che ogni anno colpiscono milioni di italiani..

Impegna:
Il Sindaco e la Giunta Comunale :

1.	Svolgere un ruolo incisivo per l'individuazione e l'attuazione di politiche per la sicurezza nei luoghi di lavoro a livello di area, coinvolgendo Regione, Provincia, Circondario, Azienda Sanitaria, Organizzazioni sindacali e di categoria, forze politiche e forze sociali;
2.	A rilanciare la sicurezza come tema centrale dei diritti e della qualità del lavoro, impegno comune di tutti coloro che nell'Empolese Valdelsa perseguono l'obiettivo di rendere il lavoro sicuro, dignitoso, riconosciuto, valorizzato;

Impegna la Giunta del Circondario a:
Emettere bandi per accedere ai fondi FSE (Fondo Sociale Europeo), ai fondi strutturali, ecc. in modo tale da finanziare corsi e/o progetti legati alla diffusione delle normative sulla sicurezza in modo tale che risultino a costo zero per le aziende - tali progetti dovranno essere indirizzati e soprattutto fruiti direttamente dai lavoratori;

Tramite fondi propri, ad emettere bandi per finanziare studi, ricerche e statistiche volti ad evidenziare le cause degli infortuni e i metodi di eliminazione di esse;

Promuovere una maggiore informazione sui "pericoli" che corrono i lavoratori tramite incontri, convegni, seminari ecc. da fare soprattutto alla presenza dei lavoratori presso le aziende e organizzati dal circondario in collaborazione con i sindacati e consulenti al fine di consentire una maggiore diffusione delle normative sulla sicurezza dei lavoratori (Dlgs. 626/94, ecc) e a far acquisire la consapevolezza della necessità di tutelarsi;

A destinare con la predisposizione dei bandi almeno i 40% dei fondi per la formazione professionale a disposizione del Circondario al finanziamento della formazione diretta tramite i corsi sopra citati.>>

Dopo ampia discussione, il Presidente Cerrini cede la parola al Consigliere Nascosti che, a nome del gruppo consiliare A.N., presenta un O.D.G., di cui si riporta il testo:

<<Visto che le varie componenti del nostro sistema territoriale dopo i tragici, luttuosi fatti degli ultimi giorni, hanno l'obbligo di posti alcune fondamentali domande e di dare ad esse una risposta che sia tempestiva, che parta da un'analisi corretta dei dati a disposizione della Regione Toscana, della Provincia di Firenze, del Circondario e dell'Azienda Sanitaria - Azienda che già investe molte risorse nei servizi di prevenzione ed è impegnata a programmare un incremento di risorse;

Cosa sta succedendo? Qual è il reale stato di sicurezza sul lavoro nella nostra area? Come si colloca da questo punto di vista il Circondario rispetto al resto della Provincia e della Toscana? Che cosa può fare il Comune di Empoli rispetto a quanto già è stato fatto?

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA

ad individuare settori prioritari di intervento e di percorsi di prevenzione mirati, per far sì che lo sviluppo della politica della sicurezza sul lavoro si traduca nella maggiore razionalizzazione ed integrazione dei programmi e delle attività di sostegno alle imprese e nell'omogeneità di comportamento nell'applicazione delle disposizioni.>>

Escono i Consiglieri: Lupo e Bianchi - presenti n. 28

Dopo ampio dibattito il Presidente Cerrini mette in votazione l'O.D.G. presentato dal gruppo consiliare A.N., con il seguente risultato:
Presenti e votanti n. 28
Voti favorevoli	n.   5
Voti contrari		n. 23
L'O.D.G. è respinto.


Esce il Consigliere Mainardi - presenti n. 27


Dopodiché il Presidente Cerrini mette in votazione la mozione presentata dai gruppi consiliari D.S., La Margherita DL, R.C., Uniti per Empoli-Verdi-Italia dei Valori, S.D.I., C.I. e Cittadini per M.M., con il seguente risultato:


Presenti e votanti n. 27
Voti favorevoli	n. 22
Voti contrari		n.   4
Astenuti		n.   1 (Consigliere Cioni)
La mozione è accolta.

Infine, il Presidente Cerrini mette in votazione la mozione presentata dal gruppo consiliare A.N., con il seguente risultato:
Presenti e votanti n. 27
Voti favorevoli	n.   4
Voti contrari		n. 22
Astenuti		n.   1 (Consigliere Cioni)
La mozione è respinta.

Dopodiché,
IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto dell'ampia discussione interamente riportata a Verbale;

Viste le due mozioni di cui in narrativa, presentate rispettivamente dai Gruppi Consiliari D.S., La Margherita DL, R.C., Uniti per Empoli-Verdi-Italia dei Valori, S.D.I., C.I. e Cittadini per M.M. e dal Gruppo Consiliare A.N.;

Visto l'esito delle votazioni, così come indicato in narrativa,

d e l i b e r a

1)	di approvare la mozione relativa alla sicurezza sui luoghi di lavoro, presentata dai Gruppi Consiliari D.S., La Margherita DL, R.C., Uniti per Empoli-Verdi-Italia dei Valori, S.D.I., C.I. e Cittadini per M.M.;

2)	di respingere la mozione relativa alla sicurezza sui luoghi di lavoro presentata dal Gruppo Consiliare A.N.












Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

Il Segretario Generale
Cerrini Gianni

Dr. Migani Massimo


=====================================================================

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE


Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio del Comune 
per gg. 15 consecutivi ai sensi dell’art. 124  – 1° comma – del Dlgs 267/2000.


Empoli, ____________						Il Responsabile Archivio


=====================================================================

ESECUTIVITA’


La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____________:

    Essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 c.4 del D.Lgs                 267/2000;

    Dopo il decimo giorno dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 c.3 del D. Lgs 267/2000;



Empoli, ____________
						Il Dirigente Settore Affari Generali


=====================================================================















Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

Il Segretario Generale
f.to Cerrini Gianni

f.to Dr. Migani Massimo


=====================================================================

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE


Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio del Comune per gg. 15 consecutivi ai sensi dell’art. 124 – 1° comma – del Dlgs 267/2000.


Empoli, ____________						Il Responsabile Archivio


=====================================================================

ESECUTIVITA’


La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____________:

    Essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 c.4 del D.Lgs                 267/2000;

    Dopo il decimo giorno dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 c.3 del D. Lgs 267/2000;


Empoli, ____________
						Il Dirigente Settore Affari Generali

=====================================================================
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