ALCUNE INIZIATIVE DELL'OSSERVATORIO
Da Presidente dell'Osservatorio per la Sicurezza nei
luoghi di Lavoro al mio primo anno, ho voluto
fortemente imprimere una nuova impostazione volta a
rendere più fattivi e concreti gli impegni profusi per
diffondere sempre di più la cultura della prevenzione e
della sicurezza!
APRILE '17 – Italia Loves Sicurezza – Napoli 2017

In occasione della Giornata Mondiale sulla Sicurezza sui Luoghi di Lavoro
abbiamo organizzato, con la collaborazione del nostro partner A.N.CO.R.S.,
una tre-giorni nella splendida cornice della Rotonda Diaz. LABORATORI
DIDATTICI per i più piccoli, TAVOLE ROTONDE E CONVEGNI per gli
addetti ai lavori, ESERCITAZIONI E SIMULAZIONI ANTINCENDIO,
SPETTACOLI TEATRALI E MUSICALI per tutti! Si è poi apposta la corona
ai caduti sul lavoro con cerimonia solenne nei pressi di Città della Scienza.
MAGGIO '17 – Presentazione Bando "Azienda Sicura 2017"

Il mondo imprenditoriale è l'interlocutore principale con il quale
dialogare per affrontare e RISOLVERE le problematiche connesse agli
incidenti sul lavoro. Gratificare le aziende che si sono distinte per le
misure predisposte in tal senso, premiandole con CORSI DI ALTA
FORMAZIONE e incentivare le altre a fare sempre di più è l'obiettivo di
questo BANDO. Dall'edilizia all'agricoltura, dalle piccole e medie realtà
artigianali alle grandi imprese produttive, ci rivolgiamo anche a loro per
fare un passo avanti e ridurre il numero di infortuni! In collaborazione
con i nostri partners ACEN, INAIL, ASL, Direzione Territoriale del Lavoro,
Confapi e Sindacati.

NAPOLI CITTA' SICURA
La mia volontà è stata quella di aver promosso eventi e manifestazioni tali da
coinvolgere i cittadini di tutte le generazioni ed ho intenzione di proseguire tale
impegno e di migliorarlo, annunciando a breve i nuovi appuntamenti per tutto
il 2018-19!
Cons. Vincenzo Solombrino
GIUGNO '17 – Benessere Aziendale "Oltre le discriminazioni di genere"

Non solo incidenti o infortuni fisici, ma anche danni e malesseri meno
evidenti ma non per questo meno trascurabili. E' su questo aspetto ancora
poco trattato che si è concentrata la tavola rotonda: STRESS DA LAVORO
CORRELATO ed in particolare abbiamo posto l'accento sulle
DISCRIMINAZIONI DI GENERE sui luoghi di lavoro. Promossa dai nostri
partners UNISIN e ARCIGAY nella splendida Antisala dei Baroni al
Maschio Angioino, in cui ai tanti presenti è stata sottolineata la necessità
di porre maggiore sensibilizzazione a tali temi!
FEBBRAIO '18 – Sicurezza Stradale "Sono un Cittadino Responsabile"

Le giovani generazioni sono destinate a recepire sempre di più il rispetto
delle regole e delle buone prassi da tenere in ogni aspetto della nostra vita
non solo strettamente lavorativo: dall'ambito domestico a quello stradale.
Grazie ad un protocollo di intesa con l'INAIL, L'Ufficio Scolastico Regione
Campania, e la Polizia Municipale, abbiamo realizzato una due-giorni in
tre Istituti Comprensivi della periferia di Napoli, una giornata di teoria ed
una di pratica, riscuotendo enorme partecipazione da parte dei piccoli
alunni e ricevendo la grande soddisfazione di poter vedere crescere i
nuovi Cittadini Responsabili! Si ringraziano il Com. Ciro Esposito e il Cap.
Gaetano Frattini della Polizia Municipale e l'Ass. Alessandra Clemente.

L'Osservatorio sulla sicurezza sul lavoro del Comune di Napoli
"NAPOLI CITTA' SICURA"
Sono ormai alcuni anni che l'Osservatorio sulla Sicurezza nei luoghi di Lavoro del Comune di Napoli,
"Napoli Città Sicura", svolge le sue attività di informazione e di studio, coinvolgendo ricercatori e
rappresentanti delle imprese e del mondo sindacale, artisti e professionisti della sicurezza, lavoratori e
giovanissimi studenti.
L'Osservatorio è nato alla fine del 2008 per dare continuità al lavoro avviato dal Consiglio e
dall'Amministrazione comunale di Napoli con la campagna di comunicazione e lo svolgimento della
prima giornata cittadina per la Sicurezza sul Lavoro nel 2007. Lavorare in sicurezza, nel rispetto di tutte
le indicazioni contenute nelle leggi e nei contratti nazionali di lavoro, è un obiettivo di civiltà. Purtroppo
non sempre accade e per questo il numero degli incidenti e dei morti sul lavoro è ancora troppo alto.
Le Istituzioni, insieme al mondo del lavoro ed agli imprenditori, hanno il dovere di diffondere sia nei
luoghi di lavoro che ovunque nella società, una nuova cultura della sicurezza e della dignità del lavoro. In
un momento di crisi economica anche questo deve rientrare nell'impegno comune per un nuovo sviluppo
della nostra economia e della nostra società. L'Osservatorio è un luogo originale di collaborazione tra
pubbliche amministrazioni, sindacati, associazioni degli imprenditori, istituzioni culturali e formative.
E' composto da:
Prefettura Napoli - Regione Campania Assessorato al Lavoro - Comune di Napoli Assessorato al Lavoro Ufficio Scolastico Regionale Campania - Direzione Interregionale del Lavoro - Direzione Territoriale del
Lavoro Napoli (ispettorato del lavoro) - ASL NA1- CFS Centro Formazione e Sicurezza Napoli - Unione
Industriali di Napoli - CGIL - CISL - UIL- UGL - CISAL - Direzione Regionale INAIL Napoli - Direzione
Provinciale INAIL Napoli - INPS Area Metropolitana - Telecom Italia S.p.a - Fondazione IDIS Città della
Scienza - Camera di Commercio - Consorzio PROMOS Ricerche - ARES Associazione Ricerca e Sviluppo Ansaldo S.T.S. - Metropolitana Napoli - Italgas - Coldiretti Napoli - CNA Napoli - Fastweb Confagricoltura - CLAAI - Casartigiani - CIA - ACCI Campania - Movimento Cristiano Lavoratori - Ordine
Consulenti Lavoro - Ordine Ingegneri - Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili - Ordine
Architetti - Ordine Psicologi Campania - Ordine Geologi Campania - Ordine Avvocati - Collegio dei Periti
Industriali e dei Periti Industriali Laureati - Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di
Napoli - ANCOT Associazione Nazionale Consulenti Tributari - Confcommercio - Confesercenti Confartigianato - Acen Napoli - A.N.M.I.L. Associaz. Mutilati e Invalidi sul Lavoro - CONFAPI - API Napoli
- Coni Napoli - AICAST Napoli - Dipartimento Scienze Mediche preventive Università Federico II Dipartimento Ingegneria dei Materiali Università Federico II - ENS Napoli - U.N.M.S. Un. Naz. Mutilati in
Servizio Militare - U.I.C. Unione Italiana Ciechi - Confcooperative - Associazione AIP & P Associazione
Italiana Prevenzione e Protezione - Associazione "Napolipuntoacapo" - Associazione "MaipiùAmianto" A.I.A.S. Associazione Italiana Ambiente e Sicurezza - Compagnia delle opere della Campania Associazione Forense del Lavoro - Associazione artigiani piccola Impresa - A.N.CO.R.S. Associazione
Nazionale Consulenti e Responsabili Sicurezza sul Lavoro - A.p.A Sistema Impresa Napoli - NapoliPark Direzione Regionale Vigili del Fuoco Campania - Lions Club Napoli - Federazione Maestri del Lavoro
d'Italia - E.B.A.C. Ente Bilaterale Artigianato Campania/ Napoli - Università Federico II - Università
Orientale - Università Parthenope - Università Suor Orsola Benincasa - UNISIN REGIONALE CAMPANIA
- Arcigay – Arcilesbica – Mostra d'Oltremare
Per informazioni sulle attività del Comune di Napoli e dell'Osservatorio sulla Sicurezza nei luoghi di
Lavoro, si può visitare la sezione dedicata nel sito istituzionale del Comune: www.comune.napoli.it,
scrivendo via e-mail a: osservatorio.sicurezza@comune.napoli.it o telefonando al numero 0817959744.

