
 
 

 

SOGIN la sicurezza è una cosa seria... 
 

 

La crescita degli infortuni sul lavoro a livello nazionale è sotto gli occhi di tutti, il sindacato 

confederale si sta mobilitando denunciando in maniera netta la situazione generale,ed è 

stato sottoscritto da CGIL/CISL/UIL un documento unitario che rilancia alcune proposte per 

garantire la sicurezza sui posti di lavoro.  Le aziende ci stanno mettendo il giusto impegno? 

 

Le poche attività che Sogin sta portando avanti vengono attenzionate dal Vertice in maniera 

confusa ed approssimativa, il più delle volte pubblicizzate pesantemente attraverso gli organi 

di comunicazione, senza considerare una oculata programmazione che possa prevedere 

competenze, tempistiche e sicurezza. 

 

L’unico Driver da parte del vertice è quello di stringere i tempi e ridurre i costi. 

 

Noi pensiamo da sempre che l’organizzazione del lavoro si basi su modelli che contemplino 

rispetto del CCNL, normative di legge, sicurezza, formazione e di conseguenza competenza. 

Solo in presenza di tutti questi requisiti si può parlare di metodologie e tempistiche. 

 

Purtroppo queste linee guida, da parte del management, mettono pressioni estreme ed 

esagerate ai responsabili che a loro volta tendono a disarticolare ogni regola ed ogni 

confronto con le OO.SS. e i lavoratori stessi, snaturando norme e procedure per cui 

determinate attività erano state regolamentate. 

 

Questo diventa inaccettabile! 
 

Soprattutto quando l’azienda mette in campo un programma per il raddoppio delle postazioni 

di smantellamento Scatole a Guanti nel sito di Casaccia, impostando una programmazione 

sommaria, non condivisa con le RSA, che sollecitate da diverse assemblee con i lavoratori 

coinvolti nella attività, pongono ai responsabili la perplessità sulla gestione dei lavori in zona 

controllata, per mancanza di personale formato per l'ampliamento di tale attività e soprattutto 

una mescolanza di ruoli (tra più reparti) che già nelle normali condizioni, creano 

situazioni di difficoltà nella gestione dell’impianto 

 

Terminata una serie di incontri con la Direzione Aziendale, le RSA hanno rappresentato alle 

maestranze la noncuranza e la assoluta mancanza di risposte con la sola consapevolezza di 

intraprendere una accelerazione del progetto, che di fatto sta alimentando un 

clima di tensione con la direzione che tende a creare una situazione di stress 

continuo che porta i lavoratori a svolgere le proprie mansioni sotto pressione. 

 



Venerdì scorso, si è verificato un evento incidentale all'Interno di una Scatola a Guanti, con 

una ferita alla mano di un collega.  

 

Possiamo considerare questo evento tra i peggiori che possano verificarsi nel sito, in quanto 

le SAG risultano contaminate al loro interno, e l’esposizione di una ferita ai radionuclidi è di 

gran lunga peggiore sia dell’ingestione che dell’inalazione. 

 

La pressione imposta dal vertice aziendale, la debolezza dei responsabili che 

antepongono gli obiettivi da realizzare, al rispetto puntuale delle procedure, alla 

sicurezza ed alla salute dei lavoratori, ci impongono di denunciare la gravità 

dell’accaduto (tra l’altro sembra anche sottaciuto almeno in un primo momento) e ribadire 

la nostra preoccupazione più volte manifestata ai tavoli sindacali, giunta ad un evento che 

merita un approfondimento ed una riflessione collettiva sui motivi e soluzioni 

che possano evitare il ripetersi di tali pericolosi eventi. 

 

Nel frattempo diffidiamo l’Azienda a continuare in modo frenetico e 

dissennato, con personale non formato adeguatamente, a portare avanti questa 

attività con le stesse modalità citate sopra. 

 

I vertici cambiano i lavoratori, invece, sono patrimonio di competenze che devono 

essere preservate! 
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