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COMUNICATO DEL COORDINAMENTO RLS FINCANTIERI
Il 20 aprile 2011, si è svolto presso la sede nazionale di Corso Trieste in Roma, il
coordinamento unitario Fim, Fiom, Uilm dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza di
Fincantieri.
Nel corso del Coordinamento è stato esaminato il piano per la “Sicurezza sul Lavoro”
presentato da Fincantieri durante l’incontro svoltosi il giorno prima, 19 aprile, tra le Segreterie
nazionali di Fim, Fiom, Uilm e la Direzione Generale di Fincantieri.
La riunione ha riguardato tutta la situazione in cui versa Fincantieri dal punto di vista della
sicurezza, con particolare riguardo al sito di Monfalcone in cui, come è noto, si sono verificati
negli ultimi mesi, incidenti che hanno avuto come conseguenza infortuni gravi e mortali.
Il Coordinamento RLS Fim, Fiom, Uilm si è trovato unanime nel concordare che la figura del
Rls e del Rls di Sito debba essere valorizzata soprattutto con una consultazione,
assolutamente “preventiva” e non “consuntiva” da parte aziendale e con l’effettiva consegna
dei DVR e delle valutazioni dei Rischi Specifici.
E' stato inoltre convenuto che la formazione degli Rls e dei lavoratori debba essere erogata
dall’azienda in modo più mirato e soprattutto puntuale, con il coinvolgimento delle OO.SS..
Il Coordinamento inoltre ha rilevato la grande e nota criticità che si viene a creare per la
presenza delle numerose ditte di appalto e sub-appalto che gravitano nella maggioranza dei
siti Fincantieri delineando situazioni in cui il livello di rischio non va sottinteso ma per le quali
l’attenzione e la prevenzione vanno sicuramente innalzate attraverso una effettiva
compilazione dei DUVRI e la loro consegna agli Rls Fincantieri.
Si chiede che l’azienda valorizzi e faciliti il lavoro degli Rls – che in Fincantieri ricoprono anche
il più complesso ruolo di Rls di Sito – mediante la semplificazione di procedure burocratiche, in
caso di un loro necessario intervento che Fincantieri dovrà attivare per permettere l’effettiva
possibilità di accesso e intervento degli Rls di Sito presso le Aziende di appalto.
Si conviene sulla necessità che sia attuato un migliore schema ed una migliore procedura di
comunicazione all’interno dell’azienda tra tutte le figure presenti, affinché l’informazione sia
effettuata a tutti i livelli in modo coordinato.
Si concorda di verificare la sperimentazione di presidi permanenti Asl/Inail in tutti i cantieri
possa essere un buon coadiuvante anche nello svolgimento dei loro compiti, rendendo più
evidente ai lavoratori tutti, compresi quelli delle ditte d’appalto, l’intenzione di produrre
maggiore sicurezza all’interno del sito.
Auspicano infine che il piano presentato dall’azienda sia reso attivo e non resti, come
potrebbe, l’espressione di un mero iter burocratico e l’adempimento cartaceo dettato dalla
legislatura vigente.
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