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ALTERNANZA SCUOLA LAVORO E SICUREZZA 

LA CONFEDIR AL TAVOLO DEL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO 

Roma 26 Gennaio 2023 

 

La CONFEDIR ha partecipato, giovedì 26 gennaio, al tavolo negoziale in tema di sicurezza sui 

luoghi di lavoro – alternanza scuola lavoro – presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito. 

La Confederazione, rappresentata dal Prof. Ing. Gianmauro Nonnis, esperto e consulente 

confederale in materia, ha evidenziato tutte le già note criticità legate al tema della sicurezza le cui 

lacune hanno portato, come effetto ultimo, al tragico coinvolgimento di diversi studenti impegnati 

nei Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento, i cd PCTO. 

Secondo il rappresentante confederale “imponendo come obbligatorio il monte ore previsto, lo Stato 

avrebbe dovuto anche prendersi la piena responsabilità a tutti i livelli. Oggi invece l’INAIL 

evidenzia quanto già emerso nel 2015 durante la presentazione dei decreti delegati alla legge 107: 

gli studenti impegnati nei PCTO non hanno una copertura assimilabile a quella dei lavoratori 

dipendenti. Senza adeguate coperture assicurative e previdenziali sarebbe meglio abrogare - ha 

concluso Nonnis -l’obbligatorietà di questa attività formativa”. 

Il Segretario Nazionale Organizzativo CONFEDIR e Presidente UDIR, Marcello Pacifico, da 

sempre impegnato in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, recita che “se da un lato le carenze 

organizzative sono alla base degli infortuni degli ultimi anni, di cui alcuni mortali, dall’altro 

l’apertura del tavolo di confronto sindacale è una occasione per rilanciare il tema della sicurezza nel 

pubblico impiego, ad iniziare dalla riscrittura del CCNQ del luglio 1996 in materia di 

Rappresentante del Lavoratori per la Sicurezza ancora ancorata al D. Lgs. 626/94 che non prevede 

tutte le figure di rappresentanza sindacale sulla sicurezza previste invece dal nuovo TU D. Lgs. 

81/2008”. 
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