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Riferimento
PATTO PER LA SICUREZZA

La Giunta Regionale

Vista la legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni
sulla sicurezza e regolarità del lavoro;

Visto in particolare l’articolo 26 della legge regionale 38/2007, che dispone sulla stipula di un patto
regionale sulla sicurezza e regolarità del lavoro in Toscana, tra la Regione Toscana, le rappresentanze delle
stazioni appaltanti, le organizzazioni sindacali ed imprenditoriali, contenente azioni volte alla definizione e
sviluppo di strategie condivise fra le parti, finalizzate alla valorizzazione e diffusione delle buone pratiche già
elaborate e sperimentate per la crescita della cultura della legalità e del lavoro in sicurezza;

Preso atto che in data 19 novembre e 4 dicembre 2007 sono state portate, rispettivamente ai tavoli della
concertazione istituzionale e generale, le linee guida da porre alla base della stesura del Patto sopra
richiamato, tra le quali in particolare:
− la lotta al lavoro sommerso ed irregolare quali fattori determinanti degli infortuni sul lavoro;
− la valorizzazione degli apporti delle parti sociali e della bilateralità;
− la promozione dell’integrazione tra gli enti preposti alle attività di controllo ispettivo e verifica;

Preso atto che a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 401 del 2007, avente ad oggetto il
ricorso delle Regioni avverso il Codice dei Contratti di cui al d.lgs. 163/2006 la Giunta regionale, nella
seduta del 17 dicembre 2007 ha ritenuto:
-

di proporre al Consiglio regionale l’abrogazione di alcune disposizioni della legge regionale
38/2007 ritenute non più conformi al dettato costituzionale;

-

di proporre al Parlamento l’adozione di norme che integrino il d.lgs. 163/2006, con la finalità di
accrescere i livelli di tutela della salute dei lavoratori, la trasparenza e legalità delle procedure di
appalto, nonché di semplificare gli adempimenti posti a carico delle stazioni appaltanti;

- di recepire, nel documento pattizio di cui all’articolo 26 della l.r.38/2007, alcuni dei principi già
esplicitati dalla legge regionale 38/2007 in tema di sicurezza e legalità del lavoro nella parte oggetto
di proposta di modifica al Consiglio Regionale;

Preso atto che nella seduta del tavolo di concertazione generale del 21 dicembre 2007 è stato siglato
dalle parti il documento denominato Patto per la sicurezza e la regolarità del lavoro in Toscana,
allegato al presente atto con l’obiettivo di garantire i migliori livelli di prevenzione, sicurezza e regolarità
nei luoghi di lavoro per tutti i lavoratori e le lavoratrici impegnati in appalti affidati sul territorio della
regione toscana

Ritenuto di condividere le finalità ed i contenuti del patto sopra richiamato in quanto corrispondenti alle
finalità ed ai principi della l.r.38/2007
A voti unanimi
Delibera
1. Di approvare, ai sensi dell’articolo 26 della l.r.38/2007, con le motivazioni espresse in premessa, il
Patto per la sicurezza e la regolarità del lavoro in Toscana, quale allegato facente parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione

Il presente provvedimento, soggetto a pubblicità ai sensi dell’articolo 41, comma 1, lettera b) della
legge regionale n.9 del 1995, è pubblicato per intero, allegato compreso, sul Bollettino Ufficiale della
Regione Toscana ai sensi dell’articolo 2 della l.r.18/1996 in quanto atto di interesse per la generalità
dei cittadini.
SEGRETERIA DELLA GIUNTA
IL DIRETTORE GENERALE
VALERIO PELINI
Il Direttore Generale
GIANCARLO GALARDI

