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Oggetto: Valutazione di tutti i rischi del personale Ferroviario
La scrivente Organizzazione Sindacale rileva che nel codice etico del gruppo
FSI, al punto 5.4 del capitolo riservato al rapporto con le persone del gruppo, è
chiaramente descritto un rigoroso quanto qualificante impegno aziendale a tutela dei
lavoratori.
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Nello specifico si riporta quanto previsto dal codice etico: “il gruppo promuove
politiche rivolte al benessere psico-fisico del personale, ricercando una integrazione tra
le esigenze di lavoro e quelle personali e familiari” ed ancora “la salute e sicurezza delle
persone sono da sempre elemento distintivo del patrimonio storico e professionale del
gruppo e valori intrinsecamente connessi alla sfida dell’innovazione”.
Tale preciso impegno non lascia spazio a diverse interpretazioni se non quella
del benessere del lavoratore.
La legge 300, all’articolo 9, indica il sindacato quale strumento di controllo sulle
norme adottate dal Datore di Lavoro al fine di una adeguata prevenzione per evitare
infortuni e malattie professionali.
In tal senso la scrivente Segreteria Regionale, che per missione svolge un ruolo
finanche di sensibilizzazione, ritiene fondamentale creare momenti di dialogo con i
datori di lavoro coinvolgendo medici, professionisti e magistrati con il preciso fine di
garantire il citato patrimonio storico e professionale di Gruppo quali salute e sicurezza
dei lavoratori adempiendo lealmente anche al suesposto codice etico.
Nel prendere atto della mancata valutazione di vari rischi a cui il personale è
sottoposto, siamo con la presente a richiedere con la massima sollecitudine la
valutazione di tutti i rischi ai quali vengono sottoposti i lavoratori del Gruppo FSI, ivi
compresi i turni di lavoro. Si richiede inoltre che tale valutazione, a fronte di
innumerevoli rilievi critici dei lavoratori turnisti, venga corredata da una dettagliata
certificazione medica in merito.
In mancanza di riscontro alla richiesta in oggetto, che peraltro riveste un
ineludibile obbligo di legge, ci attiveremo con determinazione.
Distinti saluti.
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