
POMPEI Seminario del sindacato per i lavoratori del Pubblico impiego con l' assessore Sonia
Palmeri

Buonavita (Cisl): «Fare di più per la sicurezza»

POMPEI. "Salute e sicurezza sul lavoro nel
pubblico impiego" se n' 8 parlato a Pompei nel
seminario del la Cisl Funzione Pubblica
Regionale. Lorenzo Medici, segretario dell'
organizzazione sindacale, ha aperto i lavori: «Il
sistema che stabilisce la sicurezza sui luoghi
di lavoro, e quindi la salute del dipendente - ha
detto -  incide fortemente non solo sul l '
organizzazione e sul rendimento dei singoli
lavoratori ma anche sui servizi al cittadino.
Molto spesso ci troviamo di fronte a luoghi di
lavoro che mettono a repentaglio la vita dei
lavoratori, parlo di cedimenti strutturali o di
turni pesanti come quelli degli infermieri.
Rischi accresciuti talvolta dalla carenza di
personale o dal caos barelle che non tutelano
dal lo st ress.  Ed ecco perché vogl iamo
confrontarci con i lavoratori pubblici. Perché
molto spesso lo Stato che detta le regole
dovrebbe anche rispettarle e assicurare un
ambiente di lavoro confortevole».
Alla tavola rotonda ha partecipato l' assessore
al Lavoro e al personale, Sonia Palmeri, che
ha elogiato la Cisl per il coraggio su un tema
tanto importante.  «Occorre coraggio e
determinazione. I problemi sono tantissimi» ha
affermato Palmeri. Presente anche l' avvocato
Domenico Ca rozza che ha i l lustrato la
regolamentazione del s istema salute e
s i c u r e z z a  s u l  l a v o r o  n e l l a  p u b b l i c a
amministrazione, il direttore del coordinamento metropolitano dell' Inps di Napoli, Roberto Bafundi, che
ha precisato il ruolo dei soggetti pubblici per la sicurezza sul lavoro, Raffaele D' Angelo coordinatore
Contarp Inail Direzione regiona le Campania che invece ha indicato il sistema degli Stakeholder della
salute e sicurezza sul lavoro. L' architetto Caterina Otranto ha chiuso il seminario. La responsabile Cisl
Fp Napoli e Campania per le politiche di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ha trattato il ruolo della
contrattazione nel sistema salute e sicurezza sul lavoro dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
negli Enti bilaterali.
Ha concluso i lavori la segretaria regionale Campania Doriana Bonavita. «Occorre fare di più in materia
di sicurezza - ha detto la segreteria Bonavita- spesse volte le aziende non investono in materia di
sicurezza e noi dobbiamo spingere a farlo».
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