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LA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
nelle chiese e gli ambienti ecclesiastici
RESPONSABILITÁ DEL PARROCO E DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
I Decreti Legislativi n°81/2008 e il n°106/2009, il punto della situazione

II AVVISO x un nuovo incontro per chi
non ha potuto partecipare il 17 marzo
MARTEDI’ 27 APRILE ore 10,30 – Aula Sinodale Mons. M. Magrassi
Non è un incontro tecnico, ma di necessaria informazione di base!
Rev.mi Sacerdoti e Parroci,
Preg.mi Presidenti e legali rappresentanti di associazioni e confraternite,
l’evoluzione dei concetti di salute e sicurezza domanda anche alle Comunità cristiane nuova disponibilità e
nuove attenzioni, segno del nostro rispetto e della nostra cura della dignità dei lavoratori che abbiamo presso le
nostre strutture.
Anche la legislazione recepisce tali valori e fornisce norme di comportamento alle quali le nostre Parrocchie
ed Associazioni impareranno a conformarsi.
Il lavoratore ed il parroco/presidente di Associazione, nella qualità di datore di lavoro, sono una realtà
concreta e frequente che tocca le nostre responsabilità. Nel momento in cui esiste un “classico” rapporto di lavoro (ad
esempio per le pulizie, per la custodia, per la segreteria, per l’animazione liturgica o dell’oratorio), l’applicazione della
Legge è cogente. Di questo si parlerà diffusamente negli incontri.
Nei nostri ambienti, oltre i lavoratori retribuiti, circolano altri tipi di persone, ad esempio:
¾ i semplici fedeli che frequentano la Parrocchia o l’Associazione;
¾ i fedeli volontari che operano come collaboratori pastorali;
¾ i volontari (organizzati e riconosciuti secondo la legge 266/91)
e coloro che svolgono il servizio civile nelle attività promosse o gestite dai nostri Enti;
e talvolta la salute e la sicurezza riguarda anche le relazioni tra queste figure, che vi operano contestualmente, e
gli stessi lavoratori. Le mancanze agli obblighi di legge sono sanzionate, in taluni casi anche penalmente.
Ecco, in estrema sintesi, le problematiche che il rappresentante legale di un Ente ecclesiastico si trova ad
affrontare nel suo ambito gestionale.
Nell’incontro del 17 marzo erano presenti appena una ventina di sacerdoti e solo una ventina di associazioni.
Abbiamo ritenuto necessario, pertanto, ripetere l’incontro di marzo e RIMANDARE L’INCONTRO DEL 14 APRILE.
PER L’ISCRIZIONE, OBBLIGATORIA, si può fare direttamente o tramite l’Ufficio Amministrativo.
Direttamente, andando a cliccare su ISCRIZIONE AL CORSO sul sito della Arcidiocesi – Ufficio Amministrativo,
o contattando a telefono l’U.A.D. ai n. 080.5288.246 o 219.
Bari, 27 marzo 2010
dott. Vito Micunco
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