Roma, 19 Settembre 2013

‐

A tutte le strutture CGIL CISL UIL
LORO INDIRIZZI

Oggetto: Iniziative unitarie presso la Fiera Ambiente e Lavoro (16 e 17 ottobre 2013)

Carissimi,
rinnovando l’appuntamento biennale che vede CGIL CISL e UIL indire la propria Assemblea
nazionale degli RLS/RLST nell’occasione della Convention “Ambiente e Lavoro” 2013 che si terrà
presso la Fiera di Bologna, Vi comunichiamo che abbiamo ritenuto di promuovere unitariamente
quattro iniziative, su due giorni: il 16 e il 17 di ottobre.
Intendendo creare un’occasione per poter affrontare i temi più rilevanti e le novità più
significative in tema di prevenzione, e coniugando le questioni sulla base dei punti di maggior
priorità ed interesse per Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (aziendali e territoriali) così
come per la rete degli organismi paritetici, abbiamo articolato le iniziative nel modo seguente:
‐ nella giornata del 16 ottobre p.v. :
dalle ore 9.00 alle ore 13.00
Assemblea nazionale dei Rls e RlsT di CGIL CISL e UIL durante la quale, oltre a un confronto
con le istituzioni, nazionali e locali a seguito dell'approvazione della legge 98/2013, si svolgerà
una discussione e il varo della piattaforma unitaria (che invieremo nei prossimi giorni) per la
definizione e pianificazione della nostra azione sui temi di salute e sicurezza;
dalle ore 14.00 alle ore 17.00
Incontro unitario dal titolo “Amianto: nuove strategie”, finalizzato per fare il punto sul Piano
Nazionale e sulla sua attuazione;

‐ nella giornata del 17 ottobre p.v.
dalle ore 9,30 alle ore 13,30
Convegno nazionale dal titolo “L'azione della pariteticità artigiana nel sistema di prevenzione
nazionale e territoriale” , che vedrà un confronto sui temi del mondo artigiano con le
istituzioni (Ministero e Regioni) e con l'Inail;

dalle ore 15.00 alle ore 18.00
Riunione nazionale dal titolo “La rete paritetica artigiana si incontra: OPNA, OPRA e OPTA in
dialogo”, nella quale si affronteranno le questioni inerenti l’attività della rete artigiana. Alla
riunione sono invitati a partecipare tutti i nostri componenti degli OOPP e i nostri RlsT.
Precisiamo inoltre che saranno a disposizione dei territori e delle categorie 120 inviti omaggio
di ingresso alla fiera (per ciascuna Organizzazione) per il 16 e 100 per il 17, per la distribuzione dei
quali ogni struttura nazionale confederale provvederà alla distribuzione.
Un saluto fraterno a tutte e tutti.
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