PROTOCOLLOD'INTESA
TRA
TI\AIL . SEDEPROVINCIALE DI LECCE

ANCE * COI{FARTIGIAI{ATO _ CNA - CLAAI _ ANIEM CONFAPI
ORGANTZZAZIONI STI{DACALIPROVII\CTALI DEL SETTOREEDILE
(FENEAL.UIL, FTLCA.CISL,FILLEA-CGIL)
Il giorno 9 Marzo 2010 pressola sedeINAIL di Lecce sonopresenti:
Dott.ssaClaudiaPastorelli, Direttore inail di Lecce;
Rag. SandroRusso, PresidenteComitatoConsultivoProvincialeInail Lecce
Geom.Nicola Delle Donne, PresidenteAnce Lecce;
Geom, Luigi Marullo, PresidenteConfartigianatoEdilizíal-ecce;
Sig.MarcelloDe Giorgi, DirettoreCna Lecce;
Sig. Pellè Cosimo,SegretarioProvincialeClaai Lecce;
Arch. AndreaRizzo, SegretarioAniem-ConfapiLecce;
Sig. SalvatoreZermo; SegretarioProvincialeFeneal-UilLecce;
Sig. DonatoCongedo,SegretarioProvincialeFilca Cisl Lecce;
Sig.AlessioColella,Segretario
ProvincialeFillea-CgilLecce;

Premessoche
le parti sociali del settoreedile, datoriali e sindacali,e istituzionali ( INAIL) hanno un ruolo
primario nella promozione di iniziative per la prevenzionee la sicurezzadeeli ambienti di
lavoro;
cio non significa soltanto vigilare sull'applicazione degli istituti generali e contrattuali
frnalizzati alla tutela dei lavoratori, ma ricercare le modalità per rendere concreta la loro
attuazionee, soprattutto,agire per diffondere la cultura della prevenzionee della sicurezzatra
gli imprenditori e i lavoratori; la crescitadella cultura della prevenzionein un territorio è,
infatti, garantitadalla crescitaculturaledi tutta la comunità.
la sede INAIL della provincia di Lecce vuole contribuirein modo significativo e incisivo a
migliorare le condizioni di sicurezzaall'interno dei luoghi di lavoro e dei cantieri attraverso
concreteazíoni di prevenzione,concertandocon le parti sociali edili la migliore strategiasulla
delle indicazionireali di chi operain cantiere:
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le parti coma sopracostituitecoinvolgerannonelle azioni che potrannoscaturiredal presente
protocollogli ENTI BILATERALI di emanazionecontrattuale.
le parli costituite nel presenteprotocollo condividono gli obiettivi sopra indicati, nella
consapevolezzache il miglioramentodelle condizioni di lavoro, oltre a tutelare la persona,
aumenta la competitività economica,riduce i costi sociali e rappresentaun motore per lo
sviluppogeneraledel settoree del Paese;
le stesse,per renderel'azionepiù effìcace,ritengonosia necessarioricercarestrategiee percorsi
comuni. metodologietrasversaliper affrontarei problemi e individuare soluzioni condiviseda
tutti gli attori sociali, alla ricercadi un costantemiglioramentoal fine di costruireun modello
guida di rapportinel mondo del lavoro e dell'impresa;
le parti intendonoprocedereall'apphcazione
piu ampiapossibiledell'art. 51 del D.Lgs 8l/0g
così comemodificatodall' art. 30 del D.Lgs 196 del 2009 ancheal fine di sviluppareil ruolo e
le funzionidegli organismiparitetici.

tutto quanto premessoe considerato,si stabilisceche
-

la sede provinciale dell'INAIL

intende ulteriormente incrementare le

iniziative di

sensibilizzazione,formazione, promozione e servizi per l'applicazione della normativa in
materia di igiene e sicurezzadel lavoro, riconoscendoun co111une
interessealla prevenzione,
ognuno per le proprie competenze,degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali,al
miglioramento delle condizioni di igiene e sicurezzaalf interno dei luoghi di lavoro e dei
cantieri,nonchéper contrastareil fenomenodel lavoro irregolaree dell'evasionecontributiva;
-

le parti sociali del settoreedile della provincia di Lecce,sia direttamenteche attraversogli Enti
e le associazioniad essecollegate,possonopresentareall'Inail progetti mirati a promuoveree
svolgere azioni formative e informative in materia di igiene e sicurezzadel lavoro rirrolti a
lavoratori,imprenditori,operatoridella sicurezzae mondo della scuola (soprattuttonegli Istituti
Scolasticiin indirizzoTecnico-Professionale);
I progettipresentatidirettamentepressola sedeInail di Lecce,previa valutazionedella Direzione

Regionale,sarannofrnanziatrsolo ed esclusivamente
se corrispondentiagli obiettivi sopradescritti.
Le parti, pur impegnandosiarealizzarele attività all'insegnadell'economicità,potendo utilizzare
diverso personaleinterno specializzatodegli Enti Bilaterali, si impegnanoa fornire un servizio

Il presenteprotocoilo, potrà essereaggiornato
e modificato se lo si ritiene necessario
di comune
accordo' rnentrepotrà esseredisdetto in
qualsiasimomento ancheda una sola
delle parti firmatarie.

Lecce,09 Marzo2010

LECCE

PresidenteCO.Co.pro.INAIL _ Lecce
Aniem-Confapi- Lecce

FenealUil - Lecce
FilcaCisl - Lecce
FilleaCgil- Lecce

\l/'l/vb"'u

