Prot. CNCPT n. 820/2020
A tutti i CPT/Enti unificati
e p.c. Alle Parti Sociali Nazionali
Ai componenti il C.d.A. CNCPT
Roma, 25 maggio 2020
Circolare n. 37820/2020
Oggetto: Comitati Territoriali - Punto 10 All. 13 DPCM 17 MAGGIO 2020 - Richiesta informazioni.
Il testo del protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione
del Covid-19 nei cantieri sottoscritto dalle parti sociali il 24 aprile 2020, come a voi noto, già inserito
all’allegato 7 del DPCM del 26 aprile 2020 è stato inserito, riprodotto preciso e identico, anche
all’allegato 13 del DPCM del 17 maggio 2020.
Al punto 10 “Aggiornamento del protocollo di regolamentazione” al secondo comma è
previsto che: “Laddove, per la particolare tipologia di cantieri e per il sistema delle relazioni
sindacali, non si desse luogo alla costituzione di comitati per i singoli cantieri, verrà istituito, un
Comitato Territoriale composto dagli Organismi Paritetici per la salute e la sicurezza, laddove
costituiti, con il coinvolgimento degli RLST e dei rappresentanti delle Parti sociali”.
Riteniamo che si tratti di un ulteriore riconoscimento per gli enti paritetici a svolgere un
compito di valenza pubblica, nel solco dei compiti di consulenza ed assistenza nei confronti di
imprese e lavoratori a cui sono chiamati dagli accordi contrattuali i CPT/Enti unificati per la salute
e la sicurezza, anche in occasione dell’emergenza della pandemia da Covid-19, trovando per
svolgere tale compito un adeguato patrimonio di professionalità nei propri tecnici che
costituiscono l’interrelazione tra l’ente bilaterale ed i luoghi di lavoro del settore.
Vi chiediamo di inviarci al più presto i testi degli accordi sottoscritti a livello territoriale
in merito alla costituzione dei suddetti comitati territoriali per l’applicazione e la verifica delle
regole del protocollo condiviso di cui all’oggetto. Ciò al fine di acquisire ed elaborare i dati sulla
configurazione nel territorio sia della loro costituzione sia dell’attività dei comitati stessi.
Sicuri della vostra fattiva collaborazione ed in attesa dei vostri riscontri, inviamo cordiali
saluti.
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