
       LUGLIO 2016   -  STRESS LAVORO CORRELATO 

La D.G. DIGHE APRE LA STRADA... e lo fa male.

La USB Pubblico Impiego ha chiesto all'Amministrazione del
MIT, di definire a livello nazionale le linee guida per la rilevazione
del rischio stress LC  nel Ministero Infrastrutture e Trasporti, per
evitare  che  i  singoli  Datori  di  Lavoro  procedano
autoreferenzialmente,  anche  in  settori  omogenei,  con  una
rilevazione di scarsa efficacia e con effetti  discriminatori.

Come dichiarato dal Datore di Lavoro dr. Vincenzo Cinelli la D.G.
dighe ed infr. Idriche ed elettriche potrebbe dare l'esempio.

A vedere i risultatati, la USB auspica che altri non seguano lo
stesso  sentiero  e  si  stabilisca  presto  un  percorso  meglio
ponderato.  La  rilevazione  di  questo  rischio  lavorativo,  ancora
nascosto  nella  Pubblica  Amministrazione,  ha  una  rilevanza
indiscutibile e bisogna evitare che le parti datoriali, in realtà ben
consapevoli delle carenze contestuali, procedano solo ai fini del
mero adempimento. (Obbligo della rilevazione ex art. 28 d.lgs 81/08)

Sono state ignorate le richieste di modifica evidenziate dal
personale  in  assemblea  e  proposte  dalla  Rappresentanza  dei
Lavoratori  per  la  Sicurezza  (R.L.S.),  e  le  procedure  appaiono
ancora viziate da una prassi scelta piuttosto opinabile:

➢ assenza totale  del  Medico Competente nella rilevazione

➢ mancato coinvolgimento  preventivo del  corpo dirigenziale
da avviarsi dopo una valutazione degli eventi di contesto

➢ mancata  partecipazione attiva  di  tutti  i  lavoratori  o  di
campioni invece di scegliere  singoli “rappresentanti” 

➢ autoreferenzialità delle procedure, con esperti interni scelti
dal Datore stesso, con il rischio che siano poco neutrali con
danno per la tutela dei lavoratori. 

Secondo  la  nostra  Organizzazione  Sindacale  la  priorità,
oltre a riorganizzare i Servizi Protezione e Prevenzione delle sedi
centrali che sono in forte sofferenza, è quella quindi di un tavolo
di confronto nazionale a livello di Amministrazione che definisca
procedure di indirizzo  fruibili dalla miriade di  Datori di Lavoro
pubblici nel MIT.

Auspichiamo,  poi  che  la   Direzione  Dighe,  punti  meglio  la
bussola,  in  corso  di  navigazione,  o  alla  prossima  rilevazione
periodica.
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