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In data 26 maggio u.s, l'incontro in Prefettura a Milano
(nella foto ) con l'organizzazione sindacale Cisal Sinalv
(Sindacato nazionale autonomo lavoratori vigilanza) si era
concluso con la sospensione
dello stato di agitazione e la
revoca per l'area milanese
dello sciopero nazionale.La
Prefettura si è resa disponibile a convocare un tavolo di
confronto con i sindacati della
vigilanza privata, la Direzione
territoriale del lavoro, le as- '
sociazioni datoriali e ifruitori
del servizio per esaminare le
problematiche di competenza
locale che hanno portato alle
iniziative di protesta.. L'auspicio da parte del segretario del
Sinalv, ·Alessandro Melillo, è
che nella prossima riunione
fissata per il 17 giugno p.v.
vengano finalmente affrontate e risolte le criticità del
settore, con particolare riferimento all'anzianìtà di servizio e al cambio di appalto.

Sicurezza sul lavoro prima di tutto
Il decreto legìslatìvo 81/08, nel rivisie della efficace attuazione dei modelli
tare la normativa in materia di salute . di organizzazione e gestione della sicue sicurezza sul lavoro, ha intesoattrirezza di cui all'art. 30, della quale gli
buire alla bilateralità
un ruolo fonorgani di vigilanza possono tener condamentale,
definendola
strumento
di
to ai fini della programmazione
delle
supporto alle imprese e ai lavoratori
proprie attività».
Consapevoli
della
per una corretta gestione delle attività
delicatezza
del proprio ruolo gli Enti
di prevenzione
degli infortuni e delle
bilaterali costituiti dalla contrattaziomalattie professionali.
Per tale ragio- . ne della Cisal, in collaborazioue
con
ne la norma attribuisce 'agli organismi
Aifes (Associazione
italiana formatori
espressione
del sistema contrattuale
ed esperti in sicurezza) e alla società
una serie di delicati compiti e funziodi certificazione
Khc operano in piena
ni. Tra questi, giova ricordare la preconformità alle prerogative ad essi attribuite dalla legge, concentrandosi
su
visione dell'art. 3-bis: «Gli organismi
paritetici
svolgono o promuovono atdue possibili ambiti di azione: quello
tività di formazione, anche attraverso
tradizionale
della formazione e quello
del tutto inedito detl'asseverazione
dei
l'impiego dei fondi interprofessionali
modelli di organizzazione
e di gestione
( .... ) e dei fondi di cui all'art. 12 del
decreto legislativo lO settembre 2003,
di cui all'art. 30 dlgs 81/2008. Per info
sulle procedure di validazione dei corsi,
n. 276, nonché, su richiesta delle imsul costo dei corsi e dell'asseverazione
prese, rilasciano una attestazione dello
siti www.enbic.it e www.enbirns.it
svolgimento delle attività e dei servizi
Fuloio De Gregorio,
di supporto al sistema delle imprese,
segretario confederale Cisal
tra cui l'asseverazione
della adozione

