
INTESA sulle Linee Guida per la Costituzione dei Comitati Territoriali

Il giorno 18.05.2020 si sono incontrate 
per le Organizzazioni Sindacali Fillea CGIL Toscana, Filca CISL Toscana, Feneal UIL Toscana

per  le  Organizzazioni  Datoriali  Ance  Toscana,  CNA Costruzioni  Toscana,  Confartigianato  Costruzioni
Toscana, Confapi Aniem Toscana, Legacoop Produzione e Servizi Toscana

Premesse

Visto il  PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA
DIFFUSIONE DEL COVID – 19 NEI CANTIERI del 24 Aprile 2020 

Visto  il  PROTOCOLLO  CONDIVISO  DI  REGOLAMENTAZIONE  DELLE  MISURE  PER  IL
CONTRASTO  E  IL  CONTENIMENTO  DELLA DIFFUSIONE  DEL  VIRUS  COVID  –  19  NEGLI
AMBIENTI DI LAVORO FRA IL GOVERNO E LE PARTI SOCIALI DEL 24 Aprile 2020

Vista la delibera regionale n. 594 del 11.05.2020 dal titolo “COVID-19 disposizioni tecniche nei cantieri”;

Nelle more dell’aggiornamento del Protocollo nazionale di settore 24 marzo u.s. e di eventuali aggiornamenti
delle linee guida e/o procedure di CNCPT

Le Parti Sociali del settore edile della Regione Toscana 

CONDIVIDONO CHE 

dovranno essere costituiti i Comitati Territoriali come previsto dai Protocolli in premessa e per le finalità ivi
riportate, in particolare all'art 13 del Protocollo Confederale e all'art. 10 del Protocollo di settore; i Comitati
resteranno costituiti per tutta la durata e fino alla fine dell’emergenza sanitaria. 

Nell'impresa, in cui sia presente la Rappresentanza Sindacale (RSU/RSA), sarà costituito un Comitato azien-
dale per l’attuazione delle disposizioni di cui ai Protocolli di Regolamentazione, con la partecipazione della
Rappresentanza Sindacale Aziendale e del RLS. Il Comitato potrà avvalersi del supporto dei CPT territorial -
mente competenti; 

Nei cantieri delle imprese in cui sia presente la Rappresentanza Sindacale (RSU/RSA) si costituisce un Co-
mitato di Cantiere con la stessa Rappresentanza Sindacale e il RLS. In caso di partecipazione di più imprese,
il comitato svolgerà le sue funzioni attraverso un coordinamento degli RLS coinvolgendo le Rappresentanze
sindacali delle altre aziende e l'RLST;

In tutte le altre ipotesi sarà istituito in tutte le Province, su iniziativa di tutte le Parti Sociali firmatarie della
presente intesa, un Comitato Territoriale composto dagli Organismi Paritetici per la salute e la sicurezza, lad-
dove costituiti, con il coinvolgimento degli RLST e dei rappresentanti delle parti sociali.

Sarà  possibile  prevedere,  secondo  quanto  stabilito  dai  Protocolli  nazionali,  il  coinvolgimento  delle
Committenze, delle autorità sanitaria locali e degli altri soggetti istituzionali coinvolti nelle iniziative per il
contrasto della diffusione del COVID19; ferme restando le funzioni ispettive dell’INAIL e dell’"Ispettorato
Nazionale del Lavoro.

I Datori di Lavoro adottano i protocolli di regolamentazione del cantiere per tutelare la salute delle persone
presenti all'interno del cantiere e garantire la salubrità dell'ambiente di lavoro; la documentazione inerente
l’adozione delle misure anti-contagio del COVID 19 dovrà essere resa disponibile durante i sopralluoghi.

Le  informazioni  di  cui  sopra  saranno  portate  a  conoscenza  del  singolo  Comitato  Territoriale che  potrà
individuare e utilizzare sistemi di  comunicazione e di  archiviazione documentale accessibile ai rispettivi
membri per la relativa presa di visione, il tutto conformemente alle leggi in materia di privacy;



Il Comitato Territoriale ha la funzione:

1. di verificare e indirizzare l’applicazione, anche con sopralluoghi in cantiere, delle disposizioni conte -
nute nei Protocolli di regolamentazione citati in premessa e nelle procedure della CNCPT in materia;

2. di rappresentare agli enti paritetici della formazione e sicurezza la necessità di predisporre attività
formative/informative rivolte alle imprese e ai lavoratori rispetto al rischio COVID-19.

Le attività di cui al punto 1. sono operativamente svolte dai tecnici degli Organismi Paritetici e dagli RLST
territorialmente competenti. 

I soggetti di cui sopra potranno accedere alle notifiche preliminari di apertura dei cantieri, alla documenta -
zione di cui all’art. 141, comma 10, L.R. 65/2014 e alle denunce di apertura dei cantieri presso le Casse Edili
competenti. I tecnici effettueranno un rapporto delle attività svolte presso i cantieri.

Tra le attività di cui al punto 1 quelle inerenti la verifica delle applicazioni contrattuali e l'organizzazione del
lavoro sono di competenza delle Organizzazioni sindacali e delle rappresentanze aziendali come precedente-
mente definite.

Ai fini della verifica dell'adozione nei cantieri delle disposizioni dei protocolli nazionali e di quanto delibera -
to dalla Regione Toscana per il contrasto e il contenimento del rischio Covid-19, i membri dei Comitati Ter -
ritoriali come definiti nei punti precedenti, promuoveranno le attività in relazione alla funzione che i proto-
colli nazionali attribuiscono ai Comitati Territoriali.

Le date e la cadenza delle riunioni dei Comitati saranno determinate autonomamente da ogni Comitato Terri-
toriale.

Nel caso in un cantiere siano ravvisati disallineamenti nelle procedure adottate rispetto ai Protocolli anticon-
tagio, gli stessi saranno riportati all’attenzione del Comitato Territoriale.

I Comitati Territoriali organizzeranno la loro azione in riferimento alle disposizioni delle Autorità competenti
e dei Protocolli sottoscritti dalle Parti Sociali nazionali, emanati o sottoscritti anche in data successiva alla
data della presente Intesa.  
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