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MOZIONE 72/2021 
Oggetto: Sicurezza sul lavoro 

 

Premesso che 

• l'ufficio Europeo per la lotta all'antifrode ha rilevato che nel nostro continente ben 120 Mld sono frutto 

dell'economia delle tangenti e che l’Italia è fortemente coinvolta da fenomeni di corruzione e 

contenziosi sugli appalti; 

• i dati ISTAT Nazionali nei primi 4 mesi del 2021, rapportati allo stesso periodo del 2020, riportano un 

aumento del + 9,3% (ben 306) di decessi sul lavoro; 

• in provincia di Genova, nonostante la pandemia che ha portato alla riduzione delle attività lavorative, 

si sono verificati 21 decessi sul lavoro. 

Considerato che 

dopo quasi due anni di crisi economica, di decrescita del lavoro e di 4.656 posti di lavoro persi a Genova nel 

2020, oggi si manifesta la possibilità di una rapida ripresa degli investimenti e di rilancio delle attività, grazie 

anche ai 208 Mld di finanziamenti Europei del Recovery Fund, previsti per l'Italia, con una quota importante 

per la città, ma che dovranno essere spesi entro il 2026. 

Tenuto conto che 

la necessità di procedere rapidamente per mantenere gli impegni assunti, potrebbe determinare degli 

affidamenti non adeguatamente monitorati, con ricadute sulla qualità delle opere, sulla sicurezza dei lavoratori 

e sulle stesse garanzie offerte alle aziende, determinando alterazioni ai principi di concorrenza con potenziali 

rischi per le aziende stesse. 

Tenuto inoltre conto che 

solo attraverso la costruzione di percorsi e bandi pubblici, che mettano al centro condizioni di utilizzo di 

tecnologie elevate, professionalità nella manodopera, chiare condizioni di sicurezza, applicazione dei Contratti 

di riferimento anche nel sub-appalto, possono essere raggiunti gli obiettivi da tutti auspicati, negli interessi 

delle comunità, delle aziende, dell’occupazione e della sicurezza dei lavoratori. 

 

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA 

 

• ad attivarsi nei confronti degli organismi competenti per potenziare i controlli sui bandi e sulla 

regolarità dei cantieri; 

• ad intervenire nei confronti della Regione per aumentare l'organico di Ispettori;  

• a favorire, attraverso incentivi, le aziende che investono nella formazione e/o in processi di 

riorganizzazione e riqualificazione per l’incremento occupazionale; 

• a richiedere, inoltre, alle aziende se nel corso della loro attività si sono verificate situazioni di infortuni 

e in quale misura; 

• a convocare urgentemente una Commissione Consiliare, con il coinvolgimento di INAIL, OO.SS. e 

Associazioni datoriali per valutare la situazione che nel corso degli ultimi anni ha visto gravi infortuni 

e incidenti mortali nei luoghi di lavoro, con l’obiettivo di analizzare i temi della sicurezza per 

capitalizzare al meglio i nuovi investimenti sui quali potremo contare sul nostro territorio attraverso 

procedure più snelle e veloci ma con l’assoluta garanzia che non venga meno la trasparenza e la 

sicurezza in tutti i cantieri. 
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