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OGGETTO : La sicurezza e la salute sullavoro, un obiettivo in continua evoluzione

La scrivente, a seguito di alcune segnalazioni provenienti dal Vs. personale, chiede un'opportuna verifica

sulle conseguenze delle attivita attualmente svolte dal personale operaio al fine di allineareal massimo

I'organizzazione del lavoro e la prestazione lavorativa alIa normativa vigente ( Art. 11 e 12 Parte Generale

CCNL del Trasporto Aereo).

Ricordiamo che con il termine Sicurezza e Salute sui luogo di lavoro si intende un sistema di gestione di un

insieme di misure preventive da adottare per:

un continuo miglioramento delle stesse;

per rend ere salubri e sicuri i luoghi di Iavoro, evitando 0 riducendo al minimo I'esposizione dei

lavoratori ai rischi connessi alia loro attivita, al fine di ridurre se non eliminare sostanzialmente il

rischio di contrarre malattie professionali e/o incidenti.

Oggi, 1'avvento della figura multi impiegabile sta rivoluzionando Ia parcellizzazione specialistica

dell'organizzazione stessa dellavoro : l'elasticita e la flessibilita di impiego, principal mente per il personale

operativo, apportano significativi vantaggi per Ie societa datoriali, soprattutto in termini di utili.

Occorre pero che questa riorganizzazione del Iavoro sia comunque regolamentata sia suI piano contrattuale

che normativo per evitare che si creino situazioni di squilibrio tra Ie risorse disponibili, evitando un parziale

se non insufficiente utilizzo, se non addirittura un sovra utilizzo delle stesse, considerando che oggi la figura

di operaio generico e stata sostituita da una iperprofessionalita, grazie ai continui corsi di aggiomamento

professionali, addestramento aII'utilizzo di sempre pili nuove tecnologie e relative abilitazioni.

Probabilmente sarebbe opportuno creare una vera Commissione Paritetica ( Azienda/Sindacato) per valutare

preventivamente tutte quelle attivita che potrebbero comportare ruschi per il personale, ten endo in

considerazione il recente invito del Presidente della Repubblica Mattarella.

Certi di Vs. sollecito riscontro, buon lavoro.
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