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Prot. 147/BZ/2009 

 

Oggetto: Giornata provinciale della salute e della 

       sicurezza in tutti i luoghi di lavoro 

 

       - Alle Segreterie  

         Categorie Provinciali UIL Venezia 

       - Alla Segreteria Regionale 

         UIL Veneto 

         L o r o    s e d i  

 

 

 

Carissimi, 

  come ben sapete a partire dal 2007, UIL CISL e CGIL di Venezia hanno 

individuato nel 12 Luglio di ogni anno la giornata provinciale della salute e della 

sicurezza in tutti i luoghi di lavoro. 

 

  Sempre nel 2007 e sul tema, è stata presentata una vera e propria 

Piattaforma provinciale. Sono poi seguiti importanti protocolli locali: “portuale”, 

“edile” e, per ultimo, “Mose”. Nel frattempo il legislatore è intervenuto nella 

normativa arrivando all’attuale “Testo unico”. 

 

  Durante il 2009 non sono poi mancati importanti appuntamenti di confronto 

e di dibattito a tutto campo tra i vari attori: Safety Day presso Autorità Portuale, 

Convegno della Presidenza del Consiglio Comunale di Venezia, Seminario 

Confindustria ed Università Venezia. 

 

  Il 10 Luglio p.v. (il 12 cade di domenica) ci sarà quindi la TERZA 

ASSEMBLEA PROVINCIALE degli RLS – RLST e dei Delegati Aziendali per la 

tutela della Salute e della Sicurezza nei luoghi di lavoro. 
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  Il titolo di questa nostra assemblea è: ……… agganciati alla 

sicurezza. 

  I lavori si svolgeranno presso l’Auditorium della Provincia di Venezia – 

Via Forte Marghera 191 a Mestre, avranno inizio alle ore 9.00 e termineranno alle 

ore 13.30. 

 

  A seguito della rotazione dei ruoli, quest’anno l’intervento tecnico verrà 

svolto dalla UIL (Gabriella Galli, Responsabile Dipartimento Salute e Sicurezza 

Nazionale). 

  Nel corso dei lavori (vedasi locandina e lettera unitaria allegate) sono 

previsti interventi degli RLS  –  RLST - Delegati Aziendali. Ad oggi sono già previsti 

due contributi dei nostri rappresentanti UIL. Invitiamo pertanto le Categorie 

interessate a dare il proprio apporto ai lavori a contattare quanto prima il sottoscritto, 

oppure il Segretario Organizzativo, allo scopo di programmare con anticipo anche 

detti interventi. 

 

  Vista l’importanza dell’evento si raccomandano la massima partecipazione 

e puntualità. 

  Un fraterno abbraccio 

 

    

        Il Coordinatore UIL Venezia  

         Brunero Zacchei 
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