COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 8 DEL 10/02/2022
Oggetto: ORDINE DEL GIORNO PRESENTATO DAL GRUPPO CONSILIARE
"CENTROSINISTRA CIVICO" AVENTE PER TITOLO "SULLA SICUREZZA SUI
LUOGHI DI LAVORO".
L’anno duemilaventidue, il giorno dieci del mese di febbraio alle ore 17:00, nell'apposita
Sala del Comune, a seguito di regolare convocazione effettuata dal Presidente, si è riunito il
Consiglio Comunale per deliberare sulle proposte all'Ordine del Giorno.
Vice Presidente Sig.ra RAZZI ROSETTA, riconosciuta la validità dell'adunanza, accertato il
numero legale dei Consiglieri presenti, dichiara aperta le seduta.
Il

Alla trattazione dell'argomento in oggetto, risultano:
MARRUCCI ANDREA

Presente

MALQUORI ALESSIA

Assente

FIASCHI LEONARDO

Assente

CALONACI MATTEO

Presente

KUZMANOVIC SRDAN

Presente

MONTAGNANI FEDERICOPresente

BARTALINI GIANNI

Presente

CAPEZZUOLI ORLANDO Presente

BASSI CECILIA

Presente

RAZZI ROSETTA

Presente

TORTELLI VALENTINA

Presente

SALVADORI RENATA

Presente

MORBIS DANIELA

Presente

Assiste e cura la redazione del presente verbale il Segretario COPPOLA ELEONORA.
Sono inoltre presenti in qualità di Assessori Esterni: Guicciardini Niccolo', Taddei Carolina.
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Oggetto: ORDINE DEL GIORNO PRESENTATO DAL GRUPPO CONSILIARE
"CENTROSINISTRA CIVICO" AVENTE PER TITOLO "SULLA SICUREZZA SUI LUOGHI
DI LAVORO".
IL CONSIGLIO COMUNALE
Il Vice Presidente: cede la parola al Consigliere Cecilia Bassi per l’illustrazione
dell’Ordine del Giorno.
Il Consigliere Comunale Cecilia Bassi del Gruppo “Centrosinistra Civico”: fa una
breve premessa sull’argomento soprattutto sulla sicurezza nelle scuole. Successivamente
illustra il testo agli atti. Ringrazia i promotori di questo Ordine del Giorno e dichiara il voto
favorevole del Gruppo.
Il Consigliere Comunale Federico Montagnani Capogruppo di “Cambiamo San
Gimignano”: relaziona brevemente sulla sicurezza dei luoghi di lavoro e sui gravi episodi
che accadono con attenzione ai dati dell’ultimo anno. Occorre continuare a tenere
l’attenzione su questo argomento anche sul nostro territorio. Dichiarazione di voto
favorevole.
L’Assessore Comunale Daniela Morbis: ringrazia i Gruppi consiliari per il lavoro svolto e
ricorda alcuni nomi dei caduti sul luogo del lavoro dei 1.400 scomparsi quest’anno ricordati
anche dai mass media. Afferma che è triste parlare di questi argomenti sulla base di
numeri e di statistiche quando si tratta di persone, genitori, figli, compagni. Ribadisce
l’importanza di rivendicare la sicurezza nei luoghi di lavoro. Occorre fare una riflessione
sul concetto di luogo di lavoro e contestualizzarla anche con riferimento ai tempi del
lavoro. Si tratta di un impegno prima umano e poi politico.
L’Assessore Comunale Gianni Bartalini: interviene e ringrazia per il lavoro svolto dai
Gruppi Consiliari e ricorda il Protocollo per la Sicurezza degli Appalti approvato di recente
dalla Giunta Comunale dopo un lavoro svolto con i sindacati senesi durante l’estate.
Il Sindaco: breve intervento sull’Ordine del Giorno.
Il Presidente: mette in votazione l’Ordine del Giorno proposto.
Quindi:
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con votazione favorevole unanime resa ai sensi di legge, in forma palese per alzata di
mano e proclamata dal Presidente del Consiglio Comunale;
DELIBERA
Di approvare l’Ordine del Giorno presentato dal Gruppo Consiliare “Centrosinistra Civico"
avente per titolo "Sulla sicurezza sui luoghi di lavoro".
Approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Vice Presidente

Il Segretario

RAZZI ROSETTA

COPPOLA ELEONORA

Copia informatica per consultazione

ORDINE DEL GIORNO
Oggetto: SULLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
• di recente il mondo del lavoro è stato funestato da ulteriori incidenti mortali, che
hanno visti vittime, lo scorso 3 maggio, Luana D’Orazio, 22 anni, in una fabbrica
tessile di Montemurlo, in provincia di Prato; Maurizio Gritti, 46 anni, deceduto il 6
maggio mentre stava lavorando in un cantiere a Pagazzano, in provincia di
Bergamo; Andrea Recchia, 37 anni, morto il 7 maggio in un’azienda di mangimi a
Sorbolo, in provincia di Parma; Samuel Cuffaro, 19 anni, ed Elisabetta D’Innocenzo,
52 anni, morti venerdì 7 maggio a Gubbio, in Umbria, a seguito di un’esplosione in
un’azienda di produzione di cannabis legale; Marco Oldrati, 52 anni, morto sabato
8 maggio per essere caduto in un cantiere di un centro commerciale a Tradate, in
provincia di Varese e la recente tragedia di Lorenzo Parelli, morto a soli 18 anni
nelle ultime ore del suo stage di alternanza scuola-lavoro;
•

da gennaio a dicembre 2021 sono morti 1.404 lavoratori per infortuni sul lavoro, di
questi 695 sui luoghi di attività (+18% rispetto all'anno 2020), mentre i rimanenti 'in
itiniere', vale a dire nel tragitto verso o dal posto di lavoro;

• da gennaio a ottobre 2021 le denunce di infortunio sul lavoro presentate all’Istituto

nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro sono state 448.110
(+6,3% rispetto allo stesso periodo del 2020), 1.017 delle quali con esito mortale (1,8%);

Considerato che:
• La legislazione italiana, con il D.lgs. 81 del 2008, il Testo Unico per la salute e la
sicurezza sul lavoro, composto da ben 172 articoli e da numerosi decreti attuativi,
rappresenta un modello di legislazione sulla sicurezza sul lavoro nel mondo;
nonostante ciò, il tragico fenomeno delle morti e degli infortuni sul lavoro continua e
colpisce al cuore il mondo produttivo italiano, evidenziando notevoli carenze;
•

gli infortuni mortali e invalidanti, le malattie professionali e da stress da lavoro sono
notevolmente aumentati negli anni nonostante lo sviluppo di tecnologie e di
normative “sulla carta” sempre più attente alla tutela della salute dei lavoratori;

•

questo trend in preoccupante crescita è anche conseguenza della diffusa abitudine
a ritenere la riduzione del costo del lavoro elemento strategico per la competitività;

•

le trasformazioni dei rapporti di lavoro, e le politiche sul lavoro condotte in questi
anni con un’esplosione di forme contrattuali sempre più flessibili, hanno fortemente
indebolito la cultura della sicurezza e che nel mondo del lavoro le sfide che oggi si
presentano sono molte e complesse, a partire proprio dall’impatto della
precarizzazione, in cui il lavoratore è spesso in condizioni di minore tutela e di
maggiore ricattabilità anche per quanto riguarda la sicurezza ;
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• il calo delle risorse a disposizione del servizio sanitario pubblico, attraverso il suo
continuo “definanziamento", ha comportato una riduzione degli investimenti anche
nel settore della prevenzione quando invece una seria strategia di programmazione
della prevenzione richiede e comporta continui investimenti;

Riconosciuto il rilievo politico che va attribuito al tema della salute e della sicurezza sul
lavoro, anche attraverso iniziative di promozione, studio, formazione e divulgazione per gli
operatori del settore, dei lavoratori e della cittadinanza, e di coordinamento tra i vari
soggetti istituzionalmente competenti in materia;
Considerata fondamentale una strategia di intervento che prevede azioni concomitanti e
sinergiche in diversi ambiti della prevenzione: informazione, assistenza, vigilanza,
controllo, formazione, sostegno alle imprese per favorire l’adozione di ulteriori misure di
sicurezza;
Considerato, altresì, necessario assicurare formazione e prevenzione in ogni attività,
valutando i rischi esistenti, definendo i comportamenti degli addetti di ogni livello, con
particolare attenzione ai lavoratori discontinui, precari e dipendenti da società in appalto;
Considerato, infine, fondamentale investire per la diffusione di una cultura della sicurezza
sul lavoro, a partire dalle scuole, con una continuità lungo l’intero arco della vita;
Ricordato il Protocollo di intesa “per la qualità, e la tutela del lavoro negli appalti, servizi e
forniture dell’Ente” siglato tra il Comune di San Gimignano e le OO.SS Cgil-Cisl-Uil senesi
il 26 Novembre scorso, in cui si ritengono prioritari gli obiettivi della responsabilità sociale,
della contrattazione, della tutela del lavoro e del suo valore sociale, del lavoro regolare e
sicuro e della concorrenza leale e che già vede impegnato il Comune di San Gimignano a
porre in atto ogni accorgimento idoneo a garantire la tutela e la promozione
occupazionale, come previsto dalle norme nazionali che guidano il lavoro dell’Ente;

Il Consiglio Comunale invita il Sindaco e la Giunta Comunale:
•

a sensibilizzare la comunità cittadina sull’importanza della sicurezza sui luoghi di
lavoro, anche per quei lavori stagionali o temporanei che spesso caratterizzano
l’economia sangimignanese;

•

a porre il massimo dell’attenzione al tema della sicurezza sul lavoro verificando
sicurezza e manutenzione degli ambienti di lavoro pubblico;

•

verificando sicurezza e manutenzione degli ambienti di lavoro pubblico;

• a collaborare e promuovere sinergie con tutti gli attori sociali che, a vario titolo,

sostengono e si occupano di azioni per la sensibilizzazione sulla sicurezza nei
luoghi di lavoro.
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COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

Relazione di Pubblicazione
Delibera di Consiglio N. 8 del 10/02/2022
SEGRETERIA, AFFARI GENERALI, CONTRATTI E UFFICIO CASA

Oggetto: ORDINE DEL GIORNO PRESENTATO DAL GRUPPO CONSILIARE
"CENTROSINISTRA CIVICO" AVENTE PER TITOLO "SULLA SICUREZZA SUI LUOGHI
DI LAVORO"..
La su estesa delibera viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.
li, 01/03/2022

Il Responsabile della Pubblicazione
(COPPOLA ELEONORA)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

Certificato di Esecutività
Deliberazione del Consiglio Comunale N. 8 del 10/02/2022
SEGRETERIA, AFFARI GENERALI, CONTRATTI E UFFICIO CASA

Oggetto: ORDINE DEL GIORNO PRESENTATO DAL GRUPPO CONSILIARE
"CENTROSINISTRA CIVICO" AVENTE PER TITOLO "SULLA SICUREZZA SUI LUOGHI
DI LAVORO"..
Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio
della pubblicazione all’Albo Pretorio on-line di questo Comune.

Li, 14/03/2022

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
COPPOLA ELEONORA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

Certificato di Avvenuta Pubblicazione
Deliberazione di Consiglio Comunale N. 8 del 10/02/2022

Oggetto: ORDINE DEL GIORNO PRESENTATO DAL GRUPPO CONSILIARE
"CENTROSINISTRA CIVICO" AVENTE PER TITOLO "SULLA SICUREZZA SUI LUOGHI
DI LAVORO"..
Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio
on-line di questo Comune a partire dal 01/03/2022 per 15 giorni consecutivi, ai sensi
dell’art 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 e la contestuale comunicazione ai capigruppo
consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.lgs 18.08.2000, n. 267.

Li, 05/04/2022

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
COPPOLA ELEONORA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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