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CONFAPI – PATTO CON I SINDACATI PER LA SICUREZZA SUL LAVORO 

 

CASERTA. Si allarga ulteriormente il fronte della collaborazione tra imprese e sindacati sul tema 
della sicurezza sul lavoro. 

Il Presidente della Confapi Caserta Domenico Orabona e i Segretari Provinciali di CGIL, CISL e 
UIL, Camilla Bernabei, Carmine Crisci e Antonio Farinari, lunedì  21  gennaio presso la sede della 
Confapi Provinciale, hanno siglato un nuovo accordo di collaborazione che consentirà di 
programmare e realizzare iniziative congiunte in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. 
Nell’intesa la Confapi Caserta e le organizzazioni sindacali hanno sancito la nascita dell’ 
Organismo Paritetico Provinciale Confapi (OPPC), speculare a quello Nazionale e Regionale. 
L’organismo sarà lo strumento per favorire concretamente la prevenzione di infortuni e per 
collaborare con le istituzioni del territorio casertano che si occupano di sicurezza. Il nuovo accordo 
bilaterale si pone  l’obiettivo di rendere ancora più efficace l’azione delle parti nel promuovere e 
favorire le buone pratiche con una maggiore attenzione alla tematica della sicurezza, mediante la 
promozione di iniziative congiunte di sensibilizzazione delle problematiche attinenti la sicurezza. 
Sono questi in sostanza i criteri che hanno ispirato l’azione comune e che si tradurranno in più 
informazione e formazione non solo per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) e i 
responsabili del servizio prevenzione protezione (RSPP) ma per tutti i lavoratori delle imprese 
casertane. Il protocollo di fatto valorizza le indicazioni del nuovo testo unico  sulla sicurezza nei 
luoghi di lavoro il quale estende a tutti i dipendenti l’informazione sulla casistica degli infortuni nel 
piano di sicurezza adottato dall’azienda. 

In un periodo di grande crisi – osserva Domenico Orabona Presidente Confapi Caserta - in cui il 
sistema impresa cerca di ottimizzare al massimo le efficienze produttive con particolare riferimento 
alla redditività della forza lavoro, risulta strategico  soffermarsi sulla tematica della sicurezza sui 
luoghi di lavoro, mettendo a sistema il lavoro fatto da Confapi e CGIL, CISL e UIL a livello 
nazionale. L’obiettivo è di mettere a disposizione delle aziende, nell’interesse generale della tutela 
dei lavoratori, competenze tecniche specifiche in grado di prevenire, e possibilmente ridurre, gli 
infortuni sui luoghi di lavoro. La firma del presente accordo con la parte sindacale completa il 
lavoro svolto in ambito provinciale attraverso l’attivazione dello sportello salute e sicurezza. 

Unanime soddisfazione è stata espressa dai rappresentanti delle sigle sindacali che hanno aderito 
all’iniziativa, sottolineando l’importanza di questa collaborazione e rimarcando l’impegno del 
sindacato sul tema della sicurezza sul lavoro. 

 

 


