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OGGETTO: MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DISICUREZZA  DEI LUOGHI DI 
LAVORO. INIZIATIVE RELATIVE AGLI APPALTI PUBBLICI. 

 
 

Premesso che il numero degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali si colloca 
tuttora a livelli inaccettabili e che tale fenomeno è accompagnato e alimentato molto spesso da 
forme di lavoro irregolare, che comportano anche la mancata adozione delle misure prescritte 
a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori; 

Ritenuto,  pertanto, indispensabile un impegno a tutto campo delle istituzioni, della 
pubblica amministrazione, degli operatori, degli addetti, dei soggetti privati e delle 
Organizzazioni  Sindacali e imprenditoriali, per contenere un fenomeno così grave per 
l’intera collettività e per fare sì che il sistema della prevenzione entri a regime; 

I rappresentanti della Provincia e delle OO.SS.: 

- Concordano sul fatto che non sono sufficienti gli interventi di natura puramente 
repressiva, ma che occorre intensificare l’opera di formazione di una cultura diffusa 
della prevenzione. 

- Ritengono che, nel nuovo modello di prevenzione delineato dalle norme comunitarie, 
superata la visione tecnologica della sicurezza, diventa elemento fondamentale 
l’aspetto relazionale, di consultazione e partecipazione e che, in tal senso, è essenziale 
il rafforzamento del ruolo e della presenza delle Organizzazioni Sindacali dei 
lavoratori e dei datori di lavoro ed il  loro coinvolgimento sui temi della sicurezza dei 
lavoratori; 

- Riconoscono la necessità di un confronto permanente su tali temi tra istituzioni e 
parti sociali e auspicano la sollecita conclusione dell’accordo in corso tra Provincia di 
Pistoia, Azienda Sanitaria Locale n. 3, Presidenti delle Conferenze dei Sindaci delle 
zone Pistoia e Valdinievole e Associazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro per 
l’istituzione di un tavolo permanente di confronto, presieduto dalla Provincia con la 
finalità di concertare le politiche in tema di sicurezza dei lavoratori; 

- Ritengono di rilevante importanza concentrare gli sforzi comuni per diffondere la 
cultura della legalità nel senso del pieno e convinto rispetto delle norme e degli 
impegni assunti anche nelle sedi contrattuali; 

 

Premesso quanto sopra 

 

La Provincia di Pistoia e le organizzazioni Sindacali concordano sulle seguenti priorità 
di azione; 

- riconoscono quale problema di primaria importanza da affrontare nelle sedi 
operative e di confronto fra i vari soggetti quello relativo alla sicurezza di lavoratori 
dipendenti delle aziende che operano nel campo degli appalti pubblici; 

- la Provincia si impegna a dare corso a specifici tavoli di confronto con le OO.SS. dei 
lavoratori, per la definizione di sistemi di capitolati di appalto o relativi regolamenti 



per le varie tipologie di appalti pubblici. A tal fine si conviene sulle opportunità di 
definire un calendario dei lavori con le diverse categorie sindacali interessate; 

- La Provincia si impegna, inoltre, a fare opera di coordinamento dei Comuni per un 
loro diretto coinvolgimento nei vari passaggi che si riterranno necessari con l’ 
obiettivo di uniformare l’azione della Pubblica Amministrazione in materia di 
appalti pubblici 

 
- la Provincia, infine, si impegna a diffondere il materiale tecnico prodotto dalle 

Commissioni Regionali per la “Trasparenza negli appalti e per la lotta al lavoro 
nero” ed a promuovere l’adozione da parte degli Enti degli schemi di capitolato e dei 
relativi regolamenti. 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

Per la Provincia di Pistoia 

Assessore al Lavoro Giovanna Roccella   

Per le Organizzazioni Sindacali 
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