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            Commissione Nazionale di Igiene e Sicurezza sul Lavoro

Verbale 7a riunione
Approvato nella riunione del 20.03.02

La Commissione nazionale permanente di igiene e sicurezza sul lavoro si riunisce il 16
ottobre 2001, alle ore 11:00, presso gli Uffici di Presidenza dell'INFN. Sono presenti i
seguenti componenti:

prof. Gabriele Puglierin coordinatore
ing.  Enrico Bonanno            segretario
prof. Maurizio Pelliccioni
prof. Giorgio Trenta
sig. Ruggiero Farano

Assenti per impegni di lavoro: dott. Emilio Petrolo(RM1), dott. Graziano Fortuna (LNL).

Partecipano alla riunione, su invito del segretario di Commissione:
 

dott. Simonetta Ceccarelli, in qualità di collaboratore
dott. Franco Celletti, sezione Firenze

E' altresì presente, su invito del coordinatore:
dott. Paolo Favaron, RSPP LNL

A seguito dell’ informazione inviata alle OO.SS. CGIL SNUR, CISL Ricerca e UIL P.A.,
sono inoltre presenti:

CGIL, sig. Emilio Favero
CISL Ricerca, sig. Italo Giabbai
UIL P.A., sig. Alberto Cecchinelli

Ordine del giorno:

§ Approvazione verbale riunione del 21.03.01
§ Approvazione o.d.g.
§ Formazione in materia di sicurezza
§ Squadre antincendio
• Esame delle sicurezze ed evoluzione normative
§ Varie ed eventuali

*************

La Commissione approva all'unanimità il verbale della seduta del 21.03.01 e l'ordine del

giorno. Vengono proposti come varie i seguenti argomenti: documento "Linee guida per la

sicurezza e l'igiene nelle attività sperimentali dell'INFN"; riunione periodica di

prevenzione e protezione (art. 11-DL 626/94);  rinnovo RSU e RSL nelle Strutture.

§ Formazione in materia di sicurezza

R. Farano riferisce che il seminario in materia di sicurezza, svoltosi a Torino dal 5 al 7

giugno 2000, ha avuto buon esito ed ha registrato la presenza di circa 60 partecipanti. E'

stata così completata la presentazione dei moduli formativi predisposti dai relatori

incaricati dalla Commissione, che sono consultabili sul sito della Commissione
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(www.ac.inf.it - igiene e sicurezza).  Nell'ambito dell'iniziativa è emersa la necessità da

parte del personale di chiarire ruoli e responsabilità dei dirigenti e preposti nella gestione

dei rischi residui nelle attività dell'Ente.

F. Celletti comunica che, in recepimento dell'esigenza emersa da parte del personale, ha

ricevuto l'incarico di organizzare giornate di studio per individuare ruoli, compiti e

responsabilità dei dirigenti e dei preposti nell'Istituto. Illustra quindi la bozza di

programma delle giornate di studio che sono pertanto dedicate ai responsabili di servizi

tecnici e agli incaricati di sovraintendere attività del personale dell'INFN. In seguito alle

interazioni con le strutture, gli incontri si svolgeranno nel mese di febbraio ai LNGS, ad

aprile a Trieste, a ottobre ai LNS. E' previsto l'intervento di un magistrato e di un

ispettore ASL, oltre a quelli di relatori interni. Sarà inviata quanto prima ai direttori delle

strutture una nota informativa sull'iniziativa.

La Commissione concorda sull'importanza dell'iniziativa per chiarire compiti e

responsabilità di queste figure nella gestione della sicurezza nelle attività dell'Ente.

E. Bonanno informa che è stata predisposta una bozza di circolare, da emanare a cura del

Presidente, che invita i Direttori ad avvalersi dei moduli formativi predisposti dagli

incaricati dalla Commissione, per attuare gli obblighi di informazione e formazione nelle

loro Strutture. I moduli sono consultabili sul sito della commissione (www.ac.infn.it -

igiene e sicurezza). I direttori saranno invitati a dare una comunicazione preventiva alla

Commissione delle iniziative formative promosse.

M. Pelliccioni è del parere che la formazione di legge non venga attuata in tutte le

strutture. Per quanto riguarda la radioprotezione, nell'ambito di una riunione di Esperti

Qualificati, è emerso che solo alcune strutture avrebbero svolto attività di formazione

nell'anno in corso. Invita a porre in essere azioni che possano indurre i Direttori ad

attuare i programmi di formazione.

§ Squadre antincendio

G. Puglierin comunica che, in base ai dati fornitigli dai direttori, il personale addetto è

stato designato e formato. L'organizzazione delle squadre non è ancora omogenea tra le

varie strutture; nelle sezioni in particolare sussiste il problema dell'integrazione del

personale INFN con il personale universitario.

G. Trenta fa presente che a suo tempo per i Laboratori di Frascati, nel rinnovare il

contratto per la guardiania, era stato proposto di richiedere che il personale della ditta

appaltata avesse seguito un corso antincendio e primo soccorso, facendone così un

punto di riferimento per l'emergenza.
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La UIL P.A. sottolinea l'opportunità di un ampliamento del numero degli incaricati ai LNF

coinvolgendo il personale disponibile ed, in particolare, quello in turno che si trova in

sede 24 h/24  ed è in possesso delle competenze necessarie.

La Commissione prende atto della difficoltà esistente in alcune strutture a reperire

personale disponibile a ricoprire tali incarichi. Ritiene che debba essere valutata la

possibilità di incentivare la partecipazione, ad esempio attraverso l'erogazione di un

compenso.

Le OO.SS. sottolineano, in via prioritaria, la necessità di individuare criteri generali ed

omogenei di composizione delle squadre per tutte le strutture, anche al fine di valutare la

possibilità di erogare eventuali compensi.

E. Bonanno informa che sul sito della Commissione (www.ac.infn.it - igiene sicurezza/gruppi

di lavoro) è consultabile la relazione elaborata dal gruppo di lavoro, nominato dalla

Commissione per inviduare criteri di composizione delle squadre addette all'emergenza,

già trasmesso ai Direttori a cura del prof. Puglierin.

•  Esame delle sicurezze ed evoluzione normative

G. Trenta ricorda che la legge comunitaria in materia di videoterminali comporta nuovi

adempimenti quali, tra l'altro, l'estensione della sorveglianza sanitaria alla maggior parte

dei lavoratori dell'INFN. Ciò determina un impegno più gravoso per i medici e quindi

l'esigenza per certe strutture di richiedere un più alto numero di accessi per le visite ed

un maggior impegno economico per gli esami di laboratorio, strumentali ed

eventualmente specialistici.

§ Varie

E. Bonanno comunica che il documento "Linee guida per la sicurezza e l'igiene nelle

attività sperimentali nell'INFN", approvato dalla Commissione e già sottoposto all'esame

della Giunta, sarà inviato ai Direttori quale strumento di riferimento che questi potranno

adottare per la sicurezza nelle attività sperimentali delle proprie strutture. Informa inoltre

che è stata predisposta una circolare da inviare ai Direttori per verificare nelle strutture

l'attuazione dell'adempimento di riunione periodica di prevenzione e protezione (art. 11,

DL 626/94).

La CGIL sottolinea l'importanza della riunione periodica quale momento di confronto sullo

stato di attuazione della sicurezza nell'ambiente di lavoro e sulla programmazione delle

iniziative volte al suo miglioramento.

R. Farano ricorda che sono state avviate le procedure per il rinnovo delle RSU e degli RSL

nelle strutture. Il calendario prevede lo svolgimento delle operazioni elettorali entro il 22

novembre 2001. Secondo il Provvedimento P.C.M. 5 giugno 1996, inerente gli aspetti
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applicativi del decreto 626/94 relativi al rappresentante per la sicurezza, il candidato a

rappresentante per la sicurezza viene indicato specificatamente tra i candidati proposti

per l'elezione della RSU. Informa che la Funzione Pubblica ha deciso di sospendere le

elezioni e rinviarle successivamente alla definizione di un accordo quadro. In tale

contesto, propone che l'INFN, attraverso un accordo con le OO.SS., proceda alla

riconferma degli attuali RSL fino alla definizione di un accordo quadro da parte della

Funzione Pubblica.

La CISL Ricerca  informa che è venuto a conoscenza che la Funzione Pubblica ha rinviato a

marzo l'elezione degli RSL.

La Commissione prende atto di questa informazione e concorda sulla necessità di un

approfondimento dell'argomento. Ritiene tuttavia che la trattativa nazionale tra Ente e

OO.SS sia la sede più opportuna a dare indicazioni in proposito.

La prossima riunione della Commissione viene fissata per il 20 marzo 2002.

La Commissione conclude i lavori alle ore 14.00.

Il Coordinatore della Commissione Il Segretario della Commissione
       (prof. Gabriele Puglierin) (ing. Enrico Bonanno)

                          SC


