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Sindacati alle RSU: “Formate un Comitato di vigilanza sulla prevenzione”
CGIL, CISL e UIL di Treviso costituiscono un Comitato di Gestione per le aziende non
sindacalizzate

L’ambiente di lavoro rappresenta un contesto nel quale coesistono molteplici esigenze di tutela:
tutela della salute della popolazione generale, tutela della salute dei lavoratori, tutela della
salute degli operatori sanitari. Un principio questo che, visto l’evolversi della situazione
pandemica, il carattere particolarmente diffusivo e l’incremento dei casi sul territorio, e
considerati i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, nonché il Protocollo condiviso di
regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid
19, recepito dall’accordo siglato il 14 marzo tra Organizzazioni Sindacali, Datoriali e Regione
del Veneto, CGIL, CISL e UIL territoriali invitano tutte la aziende trevigiane a costituire e
convocare urgentemente il “Comitato di controllo e vigilanza” con la partecipazione delle
rappresentanze sindacali e degli RLS. I Comitati hanno il compito di vigilare che la
prosecuzione delle attività produttive può avvenire solo in condizioni che assicurino ai
lavoratori adeguati livelli di protezione, e che per questo è anche prevista la possibilità di
ricorrere agli ammortizzatori sociali, al fine di consentire di ridurre o sospendere la
produzione, per attivare interventi di prevenzione e tutela adeguati a garantire la salute e
sicurezza.

I Sindacati trevigiani ritengono doveroso ribadire che tutti i datori di lavoro procedano
per la messa in sicurezza dei lavoratori dove non si sia già provveduto.
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CGIL, CISL e UIL intendono, inoltre, dare supporto ai lavoratori di quelle aziende o settori in
cui non è ancora costituita una RSU, al fine di risolvere situazioni di rischio che vengano
segnalate dai lavoratori, e quindi hanno costituito un Comitato di Gestione, in cui sottoporre in
modo tempestivo i casi segnalati, sia alle Associazioni di categoria che allo SPISAL ULSS 2.
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