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Importante intesa raggiunta a Roma tra Cisal, Cisal Terziario, Anpit, Cidec e Unica 

Sicurezza sul lavoro prioritaria
Nasce la rete territoriale: gli Rslt degli Enti bilaterali

DI PAOLO VARESI*

È stato sottoscritto da 
pochi giorni il nuovo 
accordo interconfe-
derale nazionale sul 

rappresentante dei lavoratori 
territoriale (Rlst) per la salute 
e sicurezza in ambito lavora-
tivo (ex art. 48 dlgs 81/08). 
Le Organizzazioni sindacali 
e datoriali ( Cisal - Cisal Ter-
ziario - Anpit - Cidec e Unica) 
costituenti l’Ente nazionale 
bilaterale con-
federale in sigla 
Enbic, ritenen-
do la tutela del-
la salute e della 
sicurezza nei 
luoghi di lavoro 
sia sempre di 
più una priori-
tà assoluta della propria ini-
ziativa sindacale, sulla quale 
proseguire con un impegno 
comune, al fi ne di dare appli-
cazione a quanto previsto dal 
dlgs 9 aprile 2008 n. 8 e smi, 
considerano indispensabile 
sviluppare un’attenta politi-
ca per la prevenzione e per 
l’attuazione delle norme sulla 
sicurezza nei luoghi di lavoro, 
anche attraverso l’istituzione e 

la valorizzazione diffusa delle 
Rappresentanze dei lavoratori 
per la sicurezza territoriali e 
di sito produttivo. 

L’Enbic, in base all’art. 51 del 
dlgs 9 aprile 2008 n. 8 e smi, 
è prima istanza di riferimento 
in merito a controversie sorte 
sull’applicazione dei diritti di 
rappresentanza, informazione 
e formazione; che possa sup-
portare le imprese nell’indivi-
duazione di soluzioni tecniche 
e organizzative dirette a ga-

rantire e migliorare la tutela 
della salute e sicurezza sul 
lavoro e che infi ne, attraverso 
i propri Rlst, possa effettuare 
dei sopralluoghi nei luoghi di 
lavoro rientranti nei territori 
e nei comparti produttivi di 
competenza, disponendo di 
personale con specifi che com-
petenze tecniche in materia di 
salute e sicurezza sul lavoro;

Non a caso per Enbic, l’Rlst 

deve essere percepito da tutti 
come persona dedicata alla 
prevenzione, al benessere, alla 
tutela della salute dei lavora-
tori e all’integrità dell’azien-
da. Il Rappresentante dei 
lavoratori per la sicurezza ter-
ritoriale - Rlst così come più 
ampiamente descritto nell’art. 
48 del dlgs 9 aprile 2008 n. 8 e 
smi, deve dare rappresentan-
za a tutti quei lavoratori che 
non possono far riferimento al 
Rappresentante dei lavoratori 

per la sicu-
rezza - Rls 
aziendale;

Al fine 
di garan-
t i r e  l a 
massima 
p a r t e c i -
pazione, i 

Rappresentanti dei lavoratori 
per la sicurezza territoriali - 
Rlst saranno designati da En-
bic anche su indicazione delle 
organizzazioni sindacali dei 
lavoratori fi rmatarie dell’ac-
cordo, delle proprie articola-
zioni territoriali, tra i soggetti 
in possesso dei requisiti pre-
scritti dalla normativa vigente 
e adeguatamente formati.

Il rappresentante dei lavo-

ratori per la sicurezza territo-
riale, infatti, ha diritto a una 
formazione particolare (ex art. 
48 comma 7, dlgs 81 del 9 apri-
le 2008 e smi) in materia di 
salute e sicurezza concernen-
te i rischi specifici esistenti 
negli ambiti in cui esercita la 
propria rappresentanza che 
gli assicura adeguate compe-
tenze sulle principali tecniche 
di controllo e prevenzione dei 
rischi stessi. La durata del 
percorso formativo deve es-
sere di almeno 64 ore iniziali, 
fatto salvo il riconoscimento 
di crediti formativi inerenti 
il livello di formazione già ac-
quisita.

Enbic erogherà la prescritta 
formazione avvalendosi della 
competenza professionale 
dell’Associazione dei forma-
tori e degli esperti in sicurez-
za, Aifes, soggetto formatore 
e Associazione professionale 
riconosciuta dal ministero 
dello sviluppo economico, 
in possesso di idonei regi-
stri professionali per i rap-
presentanti della sicurezza 
territoriali e di sito produt-
tivo.

Le aziende che intendo-
no avvalersi di questo im-

portante servizio possono 
richiedere informazioni di-
rettamente ad Enbic e con 
il pagamento di un piccolo 
contributo economico avran-
no la possibilità di avvalersi 
di un vero e primo professio-
nista della sicurezza territo-
riale, con il quale costruire 
il proprio futuro, in tutta si-
curezza. L’accordo intercon-
federale è pubblicato sul sito 
dell’Enbic, www.enbic.it

* Presidente della Com-
missione sicurezza Enbic

Continua a manifestare interesse per 
la contrattazione collettiva della Cisal 
la categoria dei Consulenti del lavoro. 
Infatti lo scorso 27 giugno, preceduto 
dagli eventi sulle medesime tematiche 
tenutisi a Milano, Perugia e Lamezia 
Terme, si è tenuto con ampia partecipa-
zione il convegno organizzato dall’Ordi-
ne dei Consulenti del lavoro di Catania 
che ha ospitato il presidente dell’Anpit 
(Associazione nazionale per l’industria 
e terziario) dott. Federico Iadicicco, il 
segretario generale di Cisal Terzia-
rio Vincenzo Caratelli e il segretario 
regionale Paolo Magrì. Dopo i saluti 
portati dal dott. Salvatore Musumeci, 
presidente dell’Ordine dei Consulenti 
del lavoro di Catania, il dott. Giovanni 
Greco segretario dell’Ordine Consulen-
ti del lavoro di Catania ha dato il via 
ai lavori. Temi del convegno: la contrat-
tazione collettiva, gli strumenti utili 
al sostegno delle imprese per favorire 
l’occupazione aziendale e la competi-
tività sul mercato, welfare e bilatera-
lità. Gli interventi dei relatori hanno 
approfondito la normativa, non sempre 
molto chiara, in merito alle modalità 
di applicazione dei contratti collettivi 
diversi dai cosiddetti «contratti leader». 
In particolare l’intervento dell’avvocato 
Laura Lo Faro, esperta in diritto del la-
voro del Foro di Catania, ha fugato ogni 
dubbio sulla libertà sindacale garantita 
e sancita dall’art. 39 della Costituzione 
e, quindi, sulla piena legittimità della 
contrattazione alternativa, precisando 
che il concetto di rappresentatività è 
cambiato e che sempre più spesso gli 
stessi lavoratori decidono di aderire a 
sindacati autonomi indipendentemen-
te dal Ccnl applicato per far valere i 

propri diritti, aspetto quest’ultimo che 
la Giurisprudenza rileva sempre più 
frequentemente e di cui non si può 
più non tenere conto. Non è mancato 
un costruttivo dibattito tra la folta e 
partecipativa platea di professionisti 
intervenuti sul tema della rappresen-
tatività. Sul punto il segretario genera-
le di Cisal Terziario Vincenzo Caratelli, 
pur rimarcando che il tema di grande 
attualità è oggetto di una legislazione 
contraddittoria e frammentata, ha 
ricordato che in attesa di una norma 
di razionalizzazione del tema e di at-
tuazione della seconda parte dell’art. 
39 della Costituzione, dottrina, giuri-
sprudenza e prassi amministrativa 
hanno ormai accolto una nozione pluri-
dimensionale di rappresentatività che 
impone la relativizzazione del mero 
dato associativo con una pluralità di 
criteri volti a una verifica del grado di 
effettiva rappresentatività degli attori 
sindacali, che includono: la partecipa-
zione alla formazione e alla stipulazio-
ne di contratti collettivi di ogni livello; 
la partecipazione alla composizione 
delle vertenze individuali, plurime e 

collettive di lavoro; la presenza nelle 
diverse categorie produttive; la diffu-
sione territoriale del sindacato. Requi-
siti che, in buona sostanza, legittimano 
il sindacato ad agire per la tutela de-
gli interessi dei lavoratori evitando il 
rischio di dumpig contrattuale da più 
parti legittimamente paventato. Re-
quisiti ampiamente in possesso della 
Cisal che, non a caso, è stata indicata 
dal ministero del lavoro tra le organiz-
zazioni sindacali comparativamente 
più rappresentative, abilitata quindi 
a designare propri rappresentanti 
nel Comitato di indirizzo e vigilanza 
dell’Inps, oltre che nella Commissione 
permanente per la sicurezza del lavo-
ro istituita presso lo stesso ministero. 
Successivamente l’attenzione dei par-
tecipanti si è focalizzata sulle modalità 
di fruizione degli strumenti di welfa-
re aziendale da parte dei dipendenti 
iscritti all’Enbic attraverso l’istituzione 
di sussidi sanitari per grandi interven-
ti, visite specialistiche e accertamenti 
diagnostici erogati, previa convenzione 
con l’Ente bilaterale, da parte di Mba 
(Mutua basis assistance) con la pos-

sibilità di estensione della copertura 
all’intero nucleo familiare. Tra le novi-
tà anche la corresponsione di sussidi 
in caso di infortunio professionale ed 
extraprofessionale. «I contratti stipu-
lati da Anpit, Cidec e Unica con le Or-
ganizzazioni della Cisal», ha concluso il 
presidente di Anpit, Federico Iadicicco, 
«stanno registrando una grande appli-
cazione nell’intero territorio nazionale. 
Pertanto con soddisfazione accogliamo 
gli inviti ai convegni organizzati dagli 
ordini dei Consulenti del lavoro o diret-
tamente dalle associazioni provinciali 
dell’Anpit. Le imprese, infatti, dimo-
strano un crescente interesse per una 
contrattazione innovativa che privilegia 
la flessibilità, il merito, la presenza e la 
contrattazione di secondo livello. Parti-
colare attenzione intendiamo poi porre 
al welfare aziendale che può costituire 
un ottimo strumento per coniugare l’in-
teresse del dipendente a una maggiore 
retribuzione e quella delle aziende di 
premiare i lavoratori sopportando costi 
contenuti, perché sgravati degli oneri 
previdenziali e fiscali».

Maria Grazia Nanni

FAVORIRE LA COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE INSIEME ALLA FORMAZIONE E ALL’OCCUPAZIONE DEI LAVORATORI

Il valore aggiunto della contrattazione collettiva
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