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LE CORRETTE RELAZIONI INDUSTRIALI 
di Claudio Zinanni 

A breve in Acea800 verrà chiusa “una 
piccola falla” nelle attività quotidiane, 
con l’assunzione di venti ragazzi/e part
-time a tempo determinato. 
La notizia ci è pervenuta attraverso il 
passa parola aziendale e non tramite i 
normali e ufficiali canali di 
comunicazione tra Azienda e 
Sindacato.  
Lungi da noi voler entrare nel merito 
delle scelte strategiche dell’Azienda 
circa l’assunzione di personale ma, 
cosa non marginale, crediamo sia 
prioritario e basilare che a fronte di 
tutto questo ci sia l’esposizione di un 
piano industriale, di sviluppo 
societario, di investimenti.  
Ed inoltre occorre specificare e ribadire 
che, fosse anche per ricoprire un’unica 
posizione mancante in organico, 
questo è tema di informativa ai 
Sindacati ed è alla base delle corrette e 
normali relazioni industriali.  
La “disattenzione” su questo tema fa 
nascere dubbi su possibili operazioni 
già pianificate in partenza, su 
premeditate assunzioni veicolate dagli 
amici degli amici, che siano politici, 
dirigenti d’azienda, sindacalisti o 
“semplici” parenti. 

Senza l’utilizzo dei canali ufficiali le 
informazioni arrivano comunque e 
ovunque, spesso distorte e plasmate 
ad uso e consumo di chi ci vuole 
speculare sopra.  
Il passaparola le muove e le fa arrivare 
a tutti, ma proprio a tutti, tranne a chi 
dovrebbe avere titolo e ruolo per 
riportarle ai lavoratori. Le voci non 
ufficiali corrono nei corridoi. Diventano 
una palla di neve che più rotola e più 
ingrossa una valanga che poi travolge 
tutto.  
Dopo la nostra denuncia l’Azienda ha 
ammesso di aver sbagliato,  ma 
ribadiamo che questi temi non vanno 
trattati con superficialità. 
Il Sindacato in Acea ha sempre 
dimostrato senso di responsabilità e è 
sempre stato disponibile a trovare 
soluzioni condivise ai problemi. 
Il Sindacato non può però essere 
coinvolto solo per contribuire a gestire 
le emergenze.  
Un sistema collaborativo deve 
sempre essere bilaterale. 
Altrimenti non può funzionare.   
Le relazioni industriali poggiano spesso 
su un fragile equilibrio ed è 
indispensabile instaurare tra le parti  
stima, fiducia e correttezza reciproca.  

E' un giocare a carte scoperte. Se si 
incrina la fiducia salta il banco. 
 
Noi siamo disposti ad onorare gli 
impegni che prendiamo solo se 
l’interlocutore che abbiamo davanti e 
disposto a  fare altrettanto. 
Se non si è in grado di mantenere un 
impegno non lo si prende. Se lo si 
prende ci deve essere la 
consapevolezza totale di poterlo 
onorare. 
 
Questo è il nostro concetto di 
CORRETTE RELAZIONI 
INDUSTRIALI. 
Se qualcuno ne ha un altro in mente, 
ce lo comunichi perché, se così fosse, 
le nostre strade diventerebbero 
inevitabilmente diverse. 

Ma quello non dovrebbe essere in pensione 
già da un pezzo? 
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C'era una Volta e 
purtroppo c'è ancora  

di Fernando Carpi 

Dai posti di lavoro di Distribuzione, 
dal centro alla periferia, si leva un 
grido di sofferenza e di rabbia. 

In una situazione in cui le risorse 
umane e materiali sono ridotte ai 
minimi termini, in cui la “baracca” va 
avanti solo grazie allo spirito di 
sacrificio e di appartenenza dei 
singoli, in cui questo sforzo comune 
di rendere un servizio comunque 
efficace ed efficiente non viene 
giustamente valorizzato (anzi ..), in 
cui si è in attesa di una “rivoluzione” 
annunciata più volte e mai realizzata, 
è arrivato il “fatidico” Programma 
Volta. 

O meglio i suoi applicativi Agenda e 
Net@siu. 

Una sciagura per i clienti e 
soprattutto per tutti coloro, a 
qualsiasi livello e grado, sono 
“costretti” ad utilizzarli. 

Abbiamo già scritto più volte che 

forse l’unico reale scopo di tutta 
questa operazione risiede nel lauto 
guadagno di chi ha ideato, 
progettato, venduto e ora “assiste” 
questi applicativi informatici. 

Anche perché ad oggi, sono trascorsi 
o rmai  5  mes i ,  i  cos iddet t i 
assestamenti e migliorie in corso 
d’opera tanto ventilate non hanno 
portato i frutti desiderati. 

Sempre che tali modifiche siano state 
apportate …. 

In Agenda non è permesso fissare in 
modo autonomo un appuntamento, 
non vengono registrati  in automatico 
i tempi dettati dall’AEEG, non è 
poss ib i le  a i  l i ve l l i  bass i  d i 
coordinamento intervenire sui 
parametri relativi alle squadre di 
lavoro e chi più ne ha più ne metta. 

In Net@siu i tempi di lavoro di una 
pratica tipo e semplice sono 
nettamente migliorati passando dai 
10 minuti ai 9 minuti e 59 secondi, gli 
impedimenti (Error ….) dovuti a buchi 
procedurali sono ad oggi in attesa di 
risoluzione, la sua navigabilità e 
fruibilità è rimasta la stessa (pessima) 
e chi più ne ha più ne metta. 

Non ci dilunghiamo sui difetti e i 
malfunzionamenti anche perché 
basterebbe far parlare le decine di 
assistenti tecnici alla programmazione 
e  d i  cap i  nuc leo  p ross im i 
all’esaurimento nervoso, per riempire 
pagine e pagine. 

Forse sarebbe il caso che la nostra 
Direzione la finisse con il peana di 
questo Programma, la finisse con il 
“tutto va bene”, la finisse di scaricare 
su chi lavora la responsabilità degli 
indennizzi da pagare, la finisse di 
ascoltare soltanto le “sirene 
interessate”. 

Se le cose non funzionano vanno 
cambiate: questo vale per le cose e 
per gli uomini. 

Se le cose non funzionano non vanno 
acquistate. 

Ma ormai visto che il danno lo avete 
prodotto, vogliamo sapere, ora, una 
data certa in cui, come promesso a 
tutti i dipendenti, risolverete il 
“problema” Volta. 

 

"L'adesione alla CGIL è volontaria. Essa com-
porta piena eguaglianza di diritti e di doveri 
nel pieno rispetto dell'appartenenza a gruppi 
etnici, nazionalità, lingua, fedi religiose, di 
interessi, nonché l'accettazione dei principi e 
delle norme dello statuto, in quanto assumo-
no i valori delle libertà personali, civili, eco-
nomiche, sociali e politiche della giustizia so-
ciale quali presupposti fondati e fini irrinun-
ciabili di una società democratica". 

(dallo Statuto della CGIL). 

Oggi più che mai rafforzare il sindacato è importante per arginare e contrastare gli attacchi 
contro i lavoratori, contro i giovani e contro i pensionati. Lo puoi fare iscrivendoti alla CGIL 
e rendere così più efficace ed incisiva l’azione di rappresentanza dei lavoratori.  

Iscriviti alla FILCTEM CGIL 
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Il disastro Italia e 
l’affondamento della 

Concordia sociale 
 

di Gian Claudio Vitantoni 

La metafora dell’Italia è tutta nelle 
avventure del cavaliere errante 
B e r l u s c o n i  e  d i  c a p i t a n 
Fracassa/Schettino. Il Capitano della 
nave Governo, dopo l’abbandono del 
timone, è stato costretto a risalire 
sulla chiglia della nave ormai 
rovesciata, su espresso comando 
dell’Ufficiale della Capitaneria di Porto 
- Presidente Napolitano. Gli è stato 
intimato, dopo aver generato il 
disastro, di facilitare le operazioni di 
soccorso al paese appoggiando il 
nuovo Governo appena formatosi. 
Fosse stato per lui l’avrebbe lasciata 
alla deriva e sola al suo destino, non 
prima di aver salvaguardato i propri 
interessi, spacciandoli per interessi 
nazionali. 

Gli è stato imposto di assumersi quelle 
responsabilità, di condividere quelle 
decisioni e di percorrere quella strada 
che avrebbe dovuto prendere nei mesi 
p a s s a t i ,  i n v e c e  d i  n e g a r e 
costantemente le difficoltà, le richieste 
di aiuto e di minimizzare su quanto 

stava accadendo. 

Invece, in questa Italia di codardi e di 
imbonitori, è consuetudine comune 
fuggire di fronte alle proprie 
responsabilità e non ammettere di 
aver sbagliato le manovre precedenti 
la collisione con la realtà. Il disastro 
Italia era sotto gli occhi di tutti ma 
l’agenda di governo era fitta di 
impegni variopinti, di spettacoli di 
burlesque politico e battute da cabaret 
demenziale. 

La scusa ha fatto il giro del mondo e 
del web, strappando sorrisi amari e 
facendo ridere di noi: non volevo 
abbandonare la nave, ma sono 
sc i vo la to  ne l l a  s c i a luppa  d i 
salvataggio. 

È l'amara metafora di ciò che è 
accaduto, in un crescendo di scuse da 
teatro dell'assurdo. Si è preferito 
incolpare altri per aver diretto sugli 
scogli il sistema paese, nella 
c on v i n z i o n e  d i  a v e r  s v o l t o 
egregiamente il proprio operato. Sono 
stato ostacolato nell'espletamento 
delle normali funzioni di governo da 
un'opposizione tenace. St iamo 
pagando amaramente le scelte 
legislative di governi a noi ostili. Non 
volevo abbandonare i cittadini al loro 
destino. Mi sono fatto da parte per 
non ostacolare i soccorsi. E così via, in 

un crescendo continuo avendo a 
disposizione un campionario illimitato 
di banalità. In realtà è fuggito davanti 
alle difficoltà non sapendo più cosa 
dire o cosa promettere ai suoi elettori. 

La spacconata è finita in tragedia e la 
bella figura rischia di accendere la 
miccia del malcontento generale. È 
l’affondamento della Concordia 
sociale. 

Abbiamo affidato il timone a chi invece 
per spavalderia ci ha condotto sugli 
scogli. 

Una descrizione allegorica, una 
raccolta di caricature e personaggi 
mediocri, come quelli sagacemente 
descritti e interpretati nei vari film dal 
grande Alberto Sordi. 

Date e bussola 
di Stefano Luciani 

Resta confermata, per il momento, la 
multa di 500 mila euro inflitta ad 
Acea Energia da parte dell'Autority 
per pratiche commerciali ritenute 
scorrette, ma per l'ultima udienza 
bisognerà aspettare il 7 marzo 2012.  

Sembra così di rincorrere delle date 
per avere risposte concrete sul vero 
andamento della società. Nella 
situazione di attesa sembra trovarsi 
ancora lo sportello del pubblico che, 
nonostante siano passati sette mesi 
dall'avvio del nuovo sistema, continua 
a risentire di pesanti ripercussioni. Si 
sperava in un miglioramento all'inizio 
del nuovo anno ma forse anche qui 
dovremo aspettare la primavera… (o 
le quattro stagioni?). Allora è lecito 
chiedersi cosa succede, perché 

sembra che la bussola oltre ad aver 
cambiato direzione della nave, abbia 
smarrito anche Acea facendole 
p e r d e r e  l a  d i r e z i o n e 
nell'organizzazione, bisognosa ogni 
giorno di supporto per fronteggiare i 
continui scogli che incontra sulla sua 
incerta rotta. Ma chi ogni giorno 
naviga in questo mare pensa ancora 
una volta che ci sia necessità 
d'insistere nel sapere perché si 
continuano a usare criteri lavorativi 
che prevedano il tentativo, peraltro 
spesso maldestro e non risolutivo, di 
risolvere i problemi piuttosto che una 
pianificazione organica che si adoperi 
per non farli accadere. 

È  inut i le  e lencare  le  note 
problematiche dello sportello o le 
cause dettagliate della multa, è tutto 
ormai veramente noioso, faticoso e 
disagevole per gli utenti. Si spera 
solo di sapere quanto tempo ancora, 

ci vorrà per ritrovare i punti cardinali.  

Eraclito, tra il  VI e V secolo a.C. 
scriveva che: "Tutto scorre" .  

Perché nel 2012 dobbiamo dire che: 
"Tutto è fermo"? 
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“I Luoghi della 
Memoria” 

Memorie d’inciampo a Roma: 
terza edizione 

 

di Giancarlo Tonietti 

Il progetto consiste nell’installazione 
di 72 Stolpersteine (pietre d’in-
ciampo) nei marciapiedi prospi-
cienti le abitazioni di deportati 
razziali, politici e militari. Per la 
terza edizione di “memorie d’inciam-
po”, l’artista tedesco Gunter Demnig 
è stato a Roma dal 9 al 12 gennaio 
per installare personalmente le pietre 
d’inciampo. L’idea di Demnig risale al 
1993 quando l'artista è invitato a Co-
lonia per una installazione sulla de-
portazione di cittadini rom e sinti. 
All'obiezione di un'anziana signora 
secondo la quale a Colonia non 
avrebbero mai abitato rom, l'artista 
decide di dedicare tutto il suo lavoro 
successivo alla ricerca e alla testimo-
nianza dell'esistenza di cittadini scom-
parsi a seguito delle persecuzioni na-
ziste; ebrei, politici, rom, omosessua-
li. Sceglie dunque il marciapiede pro-
spiciente la casa in cui hanno vissuto 

uno o più deportati e vi installa altret-
tante “pietre d’inciampo”, sampietrini 
del tipo comune e di dimensioni stan-
dard (10x10). Li distingue solo la su-
perficie superiore, a livello stradale, 
perché di ottone lucente. 

Su di essa sono incisi: nome e cogno-
me del/lla deportato/a, età, data e 
luogo di deportazione e, quando no-
ta, data di morte. Il giorno e l’ora 
della collocazione delle pietre è an-
nunciata agli inquilini da una lettera 
del Municipio in cui si spiega che il 
progetto vuole “ricordare abitanti del 
quartiere uccisi e perseguitati dai fa-
scisti e dai nazisti, deportati, vittime 
del criminale programma di eutanasia 
o oggetto di persecuzione perché 
omosessuali”.  

L’inciampo non è fisico ma visivo 
e mentale, costringe chi passa a in-
terrogarsi su quella diversità e agli 
attuali abitanti della casa a ricordare 
quanto accaduto in quel luogo e a 
quella data, intrecciando continua-
mente il passato e il presente, la me-
moria e l’attualità. Le prime 
“Stolpersteine” sono state installate a 
Colonia nel 1995; da allora a oggi ne 
sono state distribuite ben 27.000 in 
diverse città tedesche ed europee. 

Invitato per la prima volta in Italia nel 
2010, Gunter Demnig ha consentito al 
nostro paese di entrare a far parte di 
questo grande circuito internazio-
nale della memoria. Le Stolperstei-
ne sono finanziate da sottoscrizioni 
private; il costo di ognuna, com-
presa l’installazione, è di 100 euro. 
Presso la Biblioteca della Casa della 
Memoria e della Storia è attivo uno 
“sportello” a cui ci si possono rivolge-
re quanti intendono ricordare familiari 
o amici deportati attraverso la collo-
cazione di una Stolpersteine davanti 
alla sua abitazione. Il sito web 
www.memoriedinciampo.it, documen-
ta interamente le prime due edizioni: 
la mappa dei luoghi dove sono stati 
installati i sampietrini, fotografie, film 
e testimonianze, il lavoro svolto dagli 
studenti che hanno aderito al proget-
to didattico, testi storici e critici relati-
vi alla deportazione di ebrei, politici e 
militari, un profilo biografico dell’arti-
sta e una vastissima rassegna stam-
pa. 

 

Liberamente tratto dal sito web – 
memoriedinciampo.it 



5 

 

Liberalizzazioni e 
Privatizzazioni 

Dal Documento unitario approvato in 
data 17.01.2012 dalle segreterie di 
CGIL, CISL e UIL "Per il lavoro, per la 
crescita, per l’equità sociale e fisca-
le". 
Le liberalizzazioni possono essere di so-
stegno alla crescita del Paese a condizio-
ne che non si traducano in un’azione indi-
stinta, incoerente e improvvisata frutto di 
una lettura affrettata ed ideologica della 
realtà. Va ricordato che liberalizzare 
non significa automaticamente pri-
vatizzare, ed inoltre un settore liberaliz-
zato ha mediamente più bisogno di regole 
chiare e trasparenti, visto che buona par-
te della difficile situazione attuale discen-
de da una palese e dimostrata incapacità 
del mercato ad autoregolarsi spontanea-
mente. Liberalizzare significa inoltre inte-
ragire con il lavoro e, molto spesso, con la 
sfera dei diritti di cittadinanza di milioni di 
persone. Per questo motivo è indispensa-
bile che il Governo apra subito un tavolo 
di confronto con le parti sociali.  
I processi di liberalizzazione – che devono 
puntare all’obiettivo di ampliare il mercato 
dei servizi – diventano elementi forti per 
lo sviluppo complessivo del Paese se de-

terminano una sana concorrenza che ri-
spetti le regole e il lavoro, se si traducono 
in un vero vantaggio, in termini di prezzi e 
qualità dei servizi per i cittadini.  
Alla base di questo vi sono condizioni che 
riteniamo fondamentali. 
Tra questi:  
 il mantenimento della proprietà pubblica 

degli Asset strategici che esercitano un 
ruolo fondamentale, in quanto infra-
strutture nodali per il Paese ed elemen-
to cardine del Welfare (……);  

 i processi di liberalizzazione non devono 
mettere in discussione i servizi univer-
sali, che rappresentano i veri diritti di 
cittadinanza a prescindere dalle condi-
zioni socioeconomiche e geografiche. 
(……);  

 il rispetto dei ccnl di settore e la tutela 
del lavoro. In particolare la funzione dei 
contratti di settore è importante per 
evitare il dumping contrattuale che po-
trebbe derivare dall’apertura del merca-
to a più soggetti, creando così, oltre 
che un danno al lavoro, una concorren-
za sleale a scapito delle imprese sane. È 
indispensabile, inoltre, dotare di ade-
guati ammortizzatori sociali tutti i settori 
coinvolti nei processi di liberalizzazione, 
rendendoli strutturali e omogenei per 

tutte le categorie, finalizzandoli anche 
alla formazione e alla riqualificazione 
professionale;  

per quanto riguarda i Servizi pubblici 
locali è indispensabile l’accorpamento 
delle società di servizio, al fine di ridur-
ne il numero e realizzare, così, la costi-
tuzione di imprese dimensionalmente 
più grandi in grado di competere sul 
mercato, rispondenti agli ambiti o bacini 
ottimali del servizio come elemento di 
virtuosità premiante dal punto di vista 
degli investimenti pubblici. I nuovi as-
setti dimensionali devono prevedere 
nell’azionariato diffuso dei cittadini e 
nella partecipazione dei lavoratori, for-
me di nuova governance più partecipa-
tiva e vicina al cittadino-consumatore. 
Anche il tema degli investimenti, così, 
può trovare positivi sviluppi;  

Infine, per garantire e controllare tutto il 
processo di liberalizzazione vanno raffor-
zate e istituite, laddove necessario, le 
Autorità di vigilanza che - mantenendo la 
loro indipendenza e autonomia economica 
- devono esercitare reali poteri sanziona-
tori, essere in grado di vigilare sulla quali-
tà dei servizi, sulla politica tariffaria e 
garantire il primato della pubblica utilità 
sulle esigenze privatistiche.  

Che cos’è 
l’articolo 18 

di Fernando Carpi 
 
La legge numero 300 del 20 maggio 1970 
viene comunemente chiamata “Statuto 
dei lavoratori” ed è l’insieme di norme 
«sulla tutela della libertà e dignità dei 
lavoratori, della libertà sindacale e 
dell’attività sindacale nei luoghi di 
lavoro». Lo Statuto comprende quindi 
buona parte delle regole più importanti 
per il diritto del lavoro in Italia e su 
queste, negli anni, sono state costruite 
molte delle tipologie dei rapporti 
lavorativi. L’approvazione delle nuove 
regole non fu semplice e portò a 
numerose tensioni sul piano politico e 
sindacale. Il testi fu organizzato in diversi 
“titoli” dedicati al rispetto della dignità del 
lavoratore, alla libertà e attività sindacali, 
al collocamento e ad altre disposizioni 
transitorie. L’articolo 18 rientra nel “Titolo 
II – Della libertà sindacale”. L’articolo 18 
stabilisce le regole per il reintegro del 
lavoratore nel suo posto di lavoro. In 
pratica, dice quali sono i diritti e i limiti 
per chi viene licenziato e fa richiesta al 
giudice per ottenere indietro il suo 
impiego, ritenendo di esser stato 

allontanato senza un motivo giustificato. 
L’articolo 18 prevede anche alcune 
compensazioni per il lavoratore licenziato 
e successivamente reintegrato. 
Disponendo il reintegro, il giudice 
stabilisce anche un risarcimento del 
danno subito che di norma è pari ai soldi 
che il lavoratore avrebbe ricevuto 
attraverso il suo stipendio se non fosse 
stato licenziato. Il datore di lavoro deve 
anche mettersi in pari con il pagamento 
dei contributi per la pensione, non versati 
nel periodo in cui il lavoratore risultava 
essere licenziato. Nel suo complesso, il 
risarcimento non può comunque essere 
inferiore a cinque mesi di stipendio. 
 
Dall’Unità del 18.01.2012—Sez. 
Lavoro di Rinaldo Gianola 
L'IMPIEGATO CAPOZZI E L'ART.18 
A cosa serve l’articolo 18 dello Statuto dei 
lavoratori? Ecco a cosa serve. Pino 
Capozzi, 37 anni di Nichelino, impiegato a 
Mirafiori ha sconfitto ieri per la terza volta 
Sergio Marchionne in un’aula di giustizia. 
La Corte d’Appello di Torino ha respinto la 
richiesta della Fiat che si opponeva al 
reintegro del lavoratore licenziato il 13 
luglio 2010. È bene conoscere le idee e 
valutare i comportamenti di Marchionne 
in questa vicenda. L’impiegato Capozzi 
venne licenziato perché aveva usato la 

mail aziendale per trasmettere un 
volantino degli operai polacchi della Fiat 
che invitavano i lavoratori di Pomigliano 
d’Arco a rifiutare il diktat del Lingotto. Il 
licenziamento fu motivato dall’azienda 
con la rottura del rapporto fiduciario col 
dipendente. Il 13 ottobre 2010 il giudice 
del lavoro decise il reintegro urgente di 
Capozzi nel suo posto di lavoro. Il 2 
marzo 2011 il Tribunale ha confermato in 
primo grado il reintegro dell’impiegato e 
condannato la Fiat per comportamento 
anti-sindacale. Marchionne ha fatto 
ricorso e ha perso. Ma non ha ancora 
pagato i cinque mesi di salario che deve a 
Capozzi. Ci penserà un giudice. Speriamo. 



6 

 

scrivete a: 

FILCTEM@ACEASPA.IT 
 

La Redazione: 
Giorgia Borgogni, Isidoro Contu, Carlo Montalesi, Silvia Rezzi, Giancarlo Tonietti, 
Massimiliano Vender, Gian Claudio Vitantoni  

I Dubbi 
 

di Isidoro Contu 

Se, dopo un’attenta lettura della catena 
della sicurezza (ancora non giunta a 
tutti i lavoratori così come doveva 
avvenire), avevamo dubbi sulla seconda 
parte, in merito alla tranciatura in 
sicurezza del cavo, anche i corsi sul 
nuovo PRE (Prevenzione Rischio 
Elettrico) diciamo che non danno tutte 
quelle certezze che avremmo voluto 
avere. 

L’argomento dell’individuazione univoca 
del cavo, se non spiegato in maniera 
accurata ed in interpretabile, potrebbe 
continuare a porre dei dubbi agli 
operatori. 

È rimasto deluso anche chi pensava che i 
corsi potessero rispondere a problemi 
riscontrati col vecchio PRE e ancora non 
chiariti. Del resto una formazione che fa 
il sunto di oltre trecento pagine di 
normative e comportamenti da adottare, 

svolta in otto ore, non può svolgere al 
meglio il compito. Il tempo a disposizione 
non avrebbe consentito neanche la sola 
lettura dei  test i .  F iguriamoci 
comprenderli e fare le eventuali 
osservazioni. 

L’idea di pianificare fin d’ora un altro 
modulo di formazione  per dipanare le 
inevitabili perplessità che potranno 
scaturire da un’attenta lettura (almeno 
speriamo) degli interessati sarebbe 
quanto mai auspicabile. 

 

Altro dubbio riguarda il Decreto Attuativo 
stilato a dicembre e pubblicato sulla G.U. 
del 13.01.2012, riguardante i criteri di 
qualifica dei formatori che cita: 

“In attesa della elaborazione da parte 
de l l a  Commiss ione  consu l t i va 
permanente per la salute e sicurezza sul 
lavoro dei criteri di qualificazione della 
figura del formatore per la salute e 
sicurezza sul lavoro, anche tenendo 
conto delle peculiarità dei settori di 
riferimento così come previsto all’articolo 

6, comma 8, lettera m-bis), del D.Lgs. n. 
81/08, i corsi devono essere tenuti, 
internamente o esternamente all’azienda, 
anche in modalità e-Learning, quale 
definita in   Allegato I, ove ne ricorrano 
le condizioni, da docenti interni o esterni 
all’azienda che possono dimostrare di 
possedere esperienza almeno triennale di 
insegnamento o professionale in materia 
di salute e sicurezza sul lavoro. 

L’esperienza professionale può consistere 
anche nello svolgimento per un triennio 
dei compiti di Responsabile del servizio di 
prevenzione e protezione, anche con 
riferimento al datore di lavoro”. 

CAUSTICO 

SICUREZZA 

Dedicato a ... 
 
A tutti quei ragazzi in scadenza di 
contratto con le agenzie interinali 
A chi si era illuso di essere assunto, anche 
se a tempo determinato 
A chi viene tranquillizzato in riunione 
sull’esito positivo del prossimo rinnovo 
contrattuale 

A chi scopre, solo pochi giorni dopo, che 
per lui queste garanzie non sono così 
certe 
A chi viene suggerito di trovarsi  un’altra 
attività 
A chi, bravo o non bravo che sia, è inutile 
che si applichi, tanto il suo contratto non 
verrà rinnovato 
A chi quotidianamente è vittima di 
omissioni e verità nascoste 
A chi subisce rinnovi contrattuali al 
ribasso 
A tutti loro siamo vicini e vorremmo 
manifestare la nostra solidarietà con 
questi versi estratti da Litfiba/El Diablo/ 
Ragazzo: 
 
Io vorrei sapere 
Chi governa il mondo 
E cosa gli direbbe 

Uno che è senza lavoro 
Vorrei sapere 
Come si fa a cadere 
E come puoi risalire 
Senza farti male 
Sono un ragazzo 
Ricordatevi che esisto 
Sono il re del Nulla 
Mentre il Nulla ruba i migliori 


