Punto n. 4
MOZIONE PRESENTATA DALLA CONSIGLIERA LANCIONI CLAUDIA DEL GRUPPO
CONSILIARE MOVIMENTO 5 STELLE, AD OGGETTO: TAVOLO DI MONITORAGGIO
PERMANENTE SULLA SICUREZZA E SALUTE SANITÀ VALLESINA
IL CONSIGLIO COMUNALE.
Premesso che:
1- esiste un corposo documento prot. n. 0062184 del 18/04/2019 redatto dagli RLS aziendali
dell’Area Vasta 2, sigg. Valentino TESEI (di parte FP CGIL), Francesco FREDDI (di parte
CISL FP) e Gianluca GENTILUCCI (di parte UIL FPL), intitolato “Report attività RLS in
merito alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori ASUR Marche – Area Vasta 2 –
Trasmissione 1° Dossier Salute e Sicurezza lavoratori Av2, consegnato ai Sindaci di
Senigallia, Jesi e Fabriano, in data 19 giugno 2019;
2- al Punto 9, di tale documento è richiesto un impegno per il Sindaco di Jesi, ad organizzare
un urgente incontro specifico con i RLS dell’Area Vasta 2, essendoci altresì un serio e
grosso problema legato alla sicurezza dei luoghi di lavoro e delle persone, utenti e
professionisti, dove le questioni sollevate nel tempo dai RLS non sono mai state prese nella
dovuta considerazione da parte aziendale, tanto da essere stati costretti, come RSU, nonché
gli stessi RLS, a ricorrere alla Prefettura, e i RLS hanno pure reso pubblica comunicazione,
a mezzo stampa, della redazione di un recente imponente ed emblematico fascicolo, un
Dossier sulla sicurezza, a certificare anni ed anni di mancato feedback, di ascolto;
3- dopo l’invito a parlare in Consiglio Comunale ai Primari del “Carlo Urbani”, e la

Commissione n. 2 del 2 luglio, questo ulteriore Tavolo da inizializzare, sarebbe una cosa dal
valore e riscontro inestimabili, come tornaconto per i cittadini, la loro salute e sicurezza;
IMPEGNA IL SINDACO E L’ASSESSORE DI COMPETENZA
di cogliere il suddetto invito sindacale unitario, per creare una preziosa opportunità, per fare un
Tavolo di questo tipo al Comune di Jesi con gli RLS dell’AV2, sarebbe cosa unica, utile, e da
apripista per un Comune all’avanguardia, attento, consapevole, e che si sta quindi distinguendo
come il nostro, quello di Jesi.

