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Roma, 11 febbraio 2009

E p.c.

Al Direttore Generale
Al Dirigente Affari Generali
Ai componenti il CdA
Ai Revisori
Al Presidente
Ai Direttori di Struttura
Ai Lavoratori
CRA

Oggetto: applicazione della normativa sulla sicurezza sul lavoro – D. Lg.vo 81/2008
Il CRA ha recentemente provveduto ad avviare il percorso di messa a norma delle
previsioni in materia di sicurezza, essendo scaduto il periodo “transitorio” normato
con il cosiddetto “disciplinare provvisorio”.
Apprendiamo che sono stati individuati quali datori di lavoro i Direttori di Centro, e
per la sede centrale il Dirigente Affari generali; essi possono a loro volta delegare e
conferire ad un terzo, che deve formalmente sottoscrivere l’accettazione della
delega, obblighi e capacità di spesa nei limiti previsti.
Non intendiamo in questa sede rappresentare tutte le nostre perplessità, ma solo
alcune, di specifico interesse sindacale.
Nulla abbiamo letto in riferimento alla materia degli RLS, argomento su cui la UIL
ha più volte richiamato l’attenzione del CRA.
Auspicavamo che l’argomento sarebbe stato chiarito all’atto dell’avvio del sistema di
regime, ma evidentemente così non é.
Abbiamo segnalato ripetutamente e formalmente che:
• Le varie strutture del CRA operano in maniera fortemente differenziata;
• Esistono posti di lavoro in cui operano RLS “sempreverdi”, in carica da oltre
15 anni senza nessuna conferma;
• in alcune strutture sono avvenute elezioni, a nostro avviso problematiche - in
quanto presumono un numero di rappresentanti decisamente superiore alle
previsioni normative -; per detti rappresentanti non ci sono state fornite le
necessarie rassicurazioni in termini di formazione, modalità e tempi di lavoro,
prerogative e garanzie;
• non abbiamo certezza che il DVR sia aggiornato in tutte le strutture;
• lì dove pure può essere stato aggiornato, non abbiamo certezza di validità in
quanto non ci risulta siano stati consultati gli unici naturali “sostituti” degli
RLS, ovvero i rappresentanti sindacali (che debbono essere indicati dalle
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OO.SS. nazionali rappresentative, e almeno la scrivente non ha mai ricevuto
richiesta di effettuare tali precisazioni).
Stante la normativa attuale – confermata peraltro dalle scelte appena effettuate del
CRA – l’unico punto nel quale è centralizzata la funzione datoriale, ed è quindi
possibile interloquire in materia di sicurezza, è il Centro, mentre le Unità non
godono delle autonomie precedentemente riservate agli Istituti (N.b.: le unità sono
legate al centro, almeno in termini di relazione amministrativa, e non sono
autonome nella contrattazione decentrata).
Ebbene, in particolare per gli RLS – ma anche in relazione alla facoltà di indire
contrattazioni decentrate – abbiamo più volte chiesto al CRA di precisare che gli
incontri possono essere indetti solo dal responsabile di Centro.
Gli atti ultimamente emanati, nuovamente non fanno la necessaria chiarezza.
Poiché la materia è estremamente delicata, si chiede nuovamente al CRA di
affrontare almeno le tematiche generali, ovvero:
•

•

di chiarire ai Direttori di Centro e di Unità le rispettive competenze in materia
di relazioni sindacali – precisando che il potere di convocazione spetta
esclusivamente – almeno fino a modifica della situazione vigente - al
Direttore di Centro, e che egli deve rispondere alle esigenze rappresentate
dalle Unità per tutte le – peraltro poche - materie espressamente delegate
all’applicazione previa contrattazione locale, proponendo accordi contestuali
per tutte le strutture del centro;
di definire una volta per tutte procedure omogenee nazionali per
l’individuazione degli RLS, anche convocando una contrattazione nazionale ad
hoc.

Sempre fiduciosi che una risposta prima o poi arriverà, e sempre sperando che –
vista la delicatezza della materia – si possa arrivare a sistematizzare gli
argomenti prima che succeda qualcosa di irreparabile, si inviano distinti saluti.
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