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16:16 25 FEB 2011 
 
(AGI) - Roma, 25 feb.- Presentata questa mattina in Campidoglio la campagna 
istituzionale di informazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, promossa dalla U.O. 
Osservatorio sul lavoro del Dipartimento attivita' economico-produttive, formazione e 
lavoro di Roma Capitale. 
  "L'edilizia costituisce senza dubbio uno dei settori piu' esposti al rischio di incidenti. 
Una campagna istituzionale di informazione, come quella presentata oggi 
dall'Osservatorio, e' certamente utile a sensibilizzare l'opinione pubblica e a 
diffondere la cultura della sicurezza, ma non e' purtroppo risolutiva. La sicurezza 
necessita di azioni concrete: il Comune di Roma, principale stazione appaltante del 
territorio, recepisca da subito il protocollo sulla congruita' negli appalti pubblici, 
siglato nelle scorse settimane tra i sindacati territoriali dell'edilizia, Inps, Inail, 
Direzione Provinciale del Lavoro e Prefettura". 
  Lo ha dichiarato Francesco Sannino, Segretario Generale Feneal Uil Roma. 
  "Si tratta di uno strumento molto importante, a contrasto del lavoro nero e della 
concorrenza sleale tra le imprese. 
  Crescono sul territorio - ha aggiunto - l'incidenza di lavoro nero nei cantieri e i casi 
di mancata applicazione della normativa. Il Campidoglio si impegni inoltre nel 
consolidare il raggio d'azione dell'Osservatorio, da intendersi anche come luogo di 
confronto tra Istituzioni e parti sociali, ampliandone gli interventi, che non possono 
essere marginali all'attivita' di stazione appaltante del Comune. Manca, infine, un 
monitoraggio reale e puntuale sul massimo ribasso negli appalti pubblici". 
  (AGI) Bru  
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Omniroma-SICUREZZA LAVORO, SANNINO (UIL): COMUNE 
RECEPISCA PROTOCOLLO APPALTI 
(OMNIROMA) Roma, 25 FEB - “L’edilizia costituisce senza dubbio uno dei settori più esposti al rischio di incidenti. Ieri notte 
l’ennesimo incidente è costato la vita ad un operaio di appena 25 anni che stava eseguendo dei lavori sulla linea ferroviaria 
Roma-Napoli. Una campagna istituzionale di informazione, come quella presentata oggi dall’Osservatorio, è certamente utile a 
sensibilizzare l’opinione pubblica e a diffondere la cultura della sicurezza, ma non è purtroppo risolutiva". Così in una nota il 
segretario generale della Feneal Uil Roma, Francesco Sannino. 
"La sicurezza necessita di azioni concrete - continua - il Comune di Roma, principale stazione appaltante del territorio, 
recepisca da subito il protocollo sulla congruità negli appalti pubblici, siglato nelle scorse settimane tra i sindacati territoriali 
dell’edilizia, Inps, Inail, Direzione Provinciale del Lavoro e Prefettura. Si tratta di uno strumento molto importante, a 
contrasto del lavoro nero e della concorrenza sleale tra le imprese. Crescono sul territorio l’incidenza di lavoro nero nei 
cantieri e i casi di mancata applicazione della normativa. Il Campidoglio si impegni inoltre nel consolidare il raggio d’azione 
dell’Osservatorio, da intendersi anche come luogo di confronto tra Istituzioni e parti sociali, ampliandone gli interventi, che 
non possono essere marginali all’attività di stazione appaltante del Comune. Manca, infine, un monitoraggio reale e puntuale 
sul massimo ribasso negli appalti pubblici”. 
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