Parco del Mare. Firmato il
Protocollo per la tutela dei
lavoratori e della legalità
negli appalti

Comunicato stampa. E’ stato firmato mercoledì 6 novembre tra il Comune
di Rimini, le Confederazioni Sindacali CGIL Rimini – CISL Romagna –
UIL di Rimini e FILLEA-CGIL Rimini – FILCA-CISL Romagna – FENEAL-UIL
di Rimini il PROTOCOLLO D’INTESA per la qualità e la tutela dei
lavoratori negli appalti dell’infrastruttura “Parco del mare”.
Il Protocollo non nasce dal nulla ma richiama e conferma sia il
Protocollo d’Intesa per la legalità, la qualità, la regolarità e la
sicurezza del lavoro e delle prestazioni negli appalti e concessioni
di lavori servizi e forniture pubblici, sottoscritto presso la
Prefettura di Rimini il 16/09/2013, sia il Protocollo d’intesa per lo
sviluppo delle attività coordinate e congiunte per la prevenzione ed
il contrasto del lavoro nero e irregolare nel settore edile
sottoscritto presso la Prefettura di Rimini il 17/03/2013
Tutte le misure inserite nel protocollo “Parco del mare” vanno anche
intese come deterrente per la criminalità organizzata affinché non
possa condizionare l’economia legale del territorio.
Dunque, contrasto alla corruzione e alle possibili infiltrazioni di
mafia e criminalità organizzata puntando ad un sistema di regole che

tutelino il lavoro e i lavoratori in considerazione anche delle
criticità che sono presenti nel decreto “sblocca cantieri”.
Sottolineiamo, tra i punti qualificanti del Protocollo, l’applicazione
dell’offerta

economicamente

più

vantaggiosa

(attribuendo

alla

componente economica un punteggio pari al 25%), a tutela del tessuto
economico e produttivo e della certezza dei tempi e dei costi nella
realizzazione

dell’opera

pubblica

a

vantaggio

della

Pubblica

Amministrazione e in termini generali dell’intera collettività;
accanto a questo l’impegno, in caso di cambio di appalto, a riassumere
i lavoratori impiegati nella precedente gestione attraverso specifica
clausola sociale.
Le Organizzazioni Sindacali si impegnano ad attivare, tramite gli enti
bilaterali del settore edile (scuola edile), corsi di formazione che
possano favorire il miglioramento delle competenze professionali dei
lavoratori ed il miglioramento delle competenze in materia di
sicurezza e prevenzione. Inoltre, forniranno supporto e collaborazione
alla stazione appaltante ai fini della tutela dei lavoratori.
La verifica ed il monitoraggio sull’attivazione del Protocollo saranno
compiuti tramite incontri fra le parti firmatarie con cadenza
semestrale e/o su richiesta di una delle parti, inoltre verranno
aperti tavoli di confronto per monitorare l’andamento degli appalti
oggetto del protocollo.
Si tratta di un Protocollo che, come Organizzazioni Sindacali, abbiamo
fortemente voluto e che, realizza, in occasione dell’avvio di questa
importante opera di riqualificazione della fascia costiera comunale,
l’intenzione comune di contrastare il ricorso al lavoro non di
qualità, i fenomeni di dumping che si verificano per mezzo della non
applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di
settore oltre che il rispetto e la piena applicazione delle leggi in
materia di lavoro, di salute e sicurezza e della legalità.
CGIL RIMINI – FILLEA CGIL RIMINI
CISL ROMAGNA – FILCA CISL ROMAGNA

UIL RIMINI – FENEAL UIL RIMINI

Protocollo

