PROVINCIA DI PIACENZA

PREFETTURA DI PIACENZA
DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI PIACENZA
I.S.P.E.S.L. - DIPARTIMENTO TERRITORIALE DI PIACENZA

AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE
DI PIACENZA

I.N.A.I.L. – SEDE DI PIACENZA

I.N.P.S. – SEDE DI PIACENZA

CAMERA DI COMMERCIO , INDUSTRIA , ARTIGIANATO ED
AGRICOLTURA DI PIACENZA

PROTOCOLLO D’INTESA PER LA COSTITUZIONE DI UN
TAVOLO INTERISTITUZIONALE
PER LA REGOLARITA’, SICUREZZA ,
QUALITA’ SOCIALE DEL LAVORO.
Piacenza, 22 aprile 2010
•

La Provincia di Piacenza , nella persona del Presidente , Prof. Massimo Trespidi ;
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•

La Provincia di Piacenza , nella persona del presidente , Prof. Massimo Trepidi;
•

La Prefettura di Piacenza , nella persona del Prefetto , Dott. Luigi Viana ;

•

La Direzione Prov.le del Lavoro di Piacenza , nella persona del Direttore , Dott. Eufranio Massi ;

•

L’Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza , nella persona del Direttore Generale , Dott. Andrea
Bianchi ;

•

L’ I.N.A.I.L., sede di Piacenza , nella persona del Direttore Dott. Angelo Andretta ;

•

L’ I.N.P.S., sede di Piacenza , nella persona del Direttore Dott. Franco Artese;

•

La Camera di Commercio, Industria , Artigianato ed Agricoltura di Piacenza, nella persona del
Commissario Straordinario , Ing. Giuseppe Parenti ;

•

L’I.S.P.E.S.L. , Dipartimento Territoriale di Piacenza , nella persona del Direttore , Ing .Leone Pera ;

VISTI I CONTENUTI
•

dall’art. 78 delle Legge 448 del 1998;

•

della Delibera della Giunta Regionale n. 733 del 2001 e del programma di intervento
“Chiaro – Sicuro- Regolare”;

•

del Protocollo per la qualificazione e la regolarizzazione del lavoro sottoscritto il 19 giugno
2001 da Regione Emilia Romagna, Unione delle Province dell'Emilia - Romagna, Direzioni
regionali di INPS ed INAIL ,Direzione Regionale del Lavoro ;

•

del Decreto Legislativo n. 124 del 2004;

•

del “Protocollo per la regolarità, sicurezza, qualità del lavoro “ sottoscritto il 16 maggio 2005
da Amministrazione Provinciale di Piacenza, Prefettura, Direzione Provinciale del Lavoro ,
A.S.L. , I.N.A.I.L. , I.N.P.S., C.C.I.A.A. ;

•

della Legge Regionale n.17 del 2005 , “Norme per la promozione dell’occupazione , della
qualità, sicurezza, e regolarità del lavoro” ;

•

del D.P.C.M. 21 dicembre 2007 “Coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in
materia di salute e sicurezza sul lavoro” ;

•

del Decreto legislativo n. 81 del 2008 “Testo Unico salute e sicurezza del lavoro “ , in
attuazione della Legge 123 del 2007;

•

della Delibera Giunta Regionale R.E.R. n. 963 di giugno 2008 ;

•

dell’ ”Atto di indirizzo e coordinamento provinciale per il triennio 2009-2011” della
Conferenza Territoriale Socio Sanitaria di Piacenza;
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PRESO ATTO


degli indirizzi contenuti nel

“Patto per la qualità dello sviluppo, la competitività, la sostenibilità

ambientale e la coesione sociale in Emilia-Romagna”, siglato il 18 febbraio 2004 tra la Giunta
regionale, gli enti locali, le parti sociali , il sistema camerale, orientati alla crescita economica ed al
miglioramento delle condizioni di vita delle persone ;

 che il citato Atto triennale di indirizzo della C.T.S.S. rammenta che “Nell’ambito delle politiche del
lavoro ampio rilievo assumono dunque gli interventi per la “qualità” del lavoro, della sua regolarità e
della sua sicurezza (omissis)...

In base …(omissis)… alle positive esperienze di integrazione

interistituzionale maturate nel territorio, è opportuno il consolidamento attraverso l’elaborazione di
Piani di lavoro e la costituzione di specifici tavoli interistituzionali con il coordinamento
dell’Assessorato provinciale al lavoro e alla formazione”, specificando altresì che la definizione delle
linee progettuali individuate dal Tavolo debbano tener conto del raccordo con le Parti sociali
rappresentate in seno alla Commissione di Concertazione e con gli attori territoriali rappresentati in
seno alla C.T.S.S. e che l’attivazione delle azioni rivolte ad ambiti e comparti che presentino criticità
e/o necessità di intervento debbano essere mirate alle specificità dei diversi territori distrettuali.

CONDIVISE LA NECESSITA’


di superare una lettura che, stante l’attuale quadro di competenze, tende ad isolare per
compartimenti le materie della “regolarità” della “sicurezza “ del lavoro, mirando alla costruzione di
un quadro provinciale che veda istituzioni e parti sociali interessate a collaborazioni tese al
miglioramento della “qualità” delle prestazioni di lavoro nel territorio, non dimenticando tematiche
che, in uno scenario recessivo quale quello attuale, possono essere lasciate ai margini nella
definizione delle politiche locali ;



di dare luogo ad una intesa interistituzionale tra i soggetti che a livello locale si occupano delle
tematiche correlate alla qualità, sicurezza e regolarità del lavoro, mirata alla definizione di interventi
utili alla costruzione di un sistema integrato di sicurezza e di miglioramento della qualità della vita
lavorativa ;

CONVENGONO
di istituire, presso l’Assessorato Provinciale Assessore Sistema Scolastico e della Formazione - Politiche
del Lavoro - Sostegno all’Artigianato e al Commercio - Innovazione tecnologica - Sportello Europa, un
“Tavolo interistituzionale per la regolarità, sicurezza, qualità sociale del lavoro” .
I Soggetti istituzionali che compongono il Tavolo definiranno periodicamente (in linea di massima ogni anno)
linee di intervento mirate alla qualificazione del il lavoro in provincia di Piacenza, con l’obiettivo promuovere
condizioni di lavoro sicure, regolari, ispirate a principi di “qualità” del lavoro .
L’opportuno confronto sulle linee di intervento verrà garantito tramite:

 la Commissione di Concertazione , per quanto attiene le parti sociali ;
 la C.T.S.S. e i Distretti, per quanto attiene al territorio.
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Sulla base dei contenuti specifici di ogni linea di intervento il “Tavolo” attiverà inoltre le opportune sinergie
con altri soggetti pubblici e privati, valorizzando il principio di sussidiarietà.
La funzioni di segreteria tecnica del Tavolo verranno garantite dalla Struttura competente in materia di
Lavoro e Formazione della Provincia di Piacenza .

Piacenza, 22 aprile 2010

I sottoscrittori :
Provincia di Piacenza
Il Presidente
Prof. Massimo Trepidi

Prefettura di Piacenza
Il Prefetto
Dott. Luigi Viana

-------------------------

-----------------------------

Direzione Prov.le del Lavoro di Piacenza
Il Direttore
Dott. Eufranio Massi

Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza
Il Direttore Generale
Dott. Andrea Bianchi

---------------------------

-----------------------------------------

I.N.A.I.L. - Sede di Piacenza
Il Direttore
Dott. Angelo Andretta

I.N.P.S. - Sede di Piacenza
Il Direttore
Dott. Franco Artese

-----------------------------

--------------------------------

Camera di Commercio, Industria , Artigianato ed
Agricoltura di Piacenza
Il Commissario Straordinario
Ing. Giuseppe Parenti

I.S.P.E.S.L. - Dipartimento Territoriale
di Piacenza
Il Direttore
Ing .Leone Pera

-----------------------------------

--------------------------------------
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