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La responsabilità sociale dei
datori di lavoro
Per Responsabilità Sociale delle Imprese (o, secondo l'acronimo
inglese, CSR = Corporate Social Responsibility) si intende
"l'integrazione su base volontaria, da parte delle imprese, delle
preoccupazioni sociali e ambientali nelle loro operazioni commerciali e
nei loro rapporti con le parti interessate" (Libro Verde della
Commissione Europea, luglio 2001).
In questo quadro all'impresa viene chiesto di assumere un ruolo
sociale, e di farsi carico degli impatti ambientali e delle conseguenze
derivanti dalla propria attività, dando conto degli effetti, anche
economici e sociali, che si riverberano sull'ambiente circostante.

La portata della R.S.I.
Sviluppare comportamenti socialmente responsabili significa creare
le premesse per una concorrenza leale e trasparente e per lo sviluppo
di un sistema di protezione sociale moderno ed efficiente.
L'adozione di pratiche socialmente responsabili si configura infatti, in
azioni positive di contrasto al lavoro irregolare, in condizioni
migliorative per la piena integrazione lavorativa delle persone con
disabilità, nella promozione di politiche di genere e anti discriminatorie,
nello sviluppo di relazioni industriali di qualità, nella partecipazione alle
iniziative di sviluppo socialmente equo, territorialmente equilibrato,
ecologicamente sostenibile e solidale.

La portata della R.S.I.
Nell’ordinamento giuridico
sono crescenti elementi di
vincolo e/o opportunità
che hanno un legame
e un riferimento a concetti e valori
di responsabilità sociale

Relazione sulla gestione ex
2428 C.C.
Il bilancio deve essere corredato da una relazione degli amministratori
contenente un'analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione
della società e dell'andamento e del risultato della gestione ……. (e
deve contenere)
nella misura necessaria alla comprensione della situazione della
società e dell'andamento e del risultato della sua gestione, gli indicatori
di risultato finanziari e, se del caso, quelli non finanziari pertinenti
all'attività specifica della società, comprese le informazioni attinenti
all'ambiente e al personale.

Il modello OT-24 dell'INAIL








Il modello è destinato alle imprese che intendono presentare istanze
di riduzione del tasso medio di tariffa per interventi di prevenzione,
dopo il primo biennio di attività.
Si è provveduto, d'intesa con le Parti sociali ad una complessiva
rivisitazione della tipologia degli interventi che consentono l'accesso
all'agevolazione tariffaria.
La tipologia degli interventi è stata aggiornata in relazione
all'innovazione delle norme in materia di prevenzione .
Ampio spazio è stato dato tra gli interventi particolarmente rilevanti
alla Responsabilità Sociale d'impresa, agli SGSL e alla selezione
dei fornitori attenti alla salute e sicurezza sul lavoro.
.

Il Ministero e la Regione
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali svolge un'attività di
promozione, impulso e informazione in materia di RSI,
cura i rapporti con le Regioni e gli Enti Locali e assicura la
partecipazione nei diversi contesti internazionali,
con particolare riferimento all'Unione Europea.
La Regione Liguria, che ha posto tra le proprie priorità di governo la
buona occupazione per tutti i lavoratori, intende perseguire tale
obiettivo anche attraverso l'adozione da parte di tutti i datori di lavoro
(pubblici e privati) di pratiche socialmente responsabili.
www.responsabilitasocialeinliguria.it

La legge regionale

In questo contesto la Regione Liguria, con la legge regionale
n.30/2007 "Norme per la sicurezza e la qualità del lavoro", intende
promuovere la cultura della responsabilità sociale nell'ambito delle
imprese, degli enti pubblici e privati e delle amministrazioni locali al
fine di realizzare un sistema di garanzia della qualità del lavoro
intesa come rispetto dei diritti umani, sociali, economici e come
valorizzazione delle risorse umane, attraverso la diffusione sul
territorio di modelli e pratiche di responsabilità sociale e avviando
specifiche iniziative che favoriscano l'assunzione di comportamenti
socialmente responsabili all'interno del sistema socio-economico
locale e accrescano il grado di consapevolezza sullo sviluppo
sostenibile.

Il Registro regionale

Ha preso avvio il percorso sperimentale del
Registro dei
datori di lavoro socialmente responsabili
che la Regione ha definito insieme
ad Agenzia Liguria Lavoro
finalizzato a testarne la validità e l’impatto sul territorio

Cosa è il registro
Il Registro ligure dei datori di lavoro socialmente
responsabili è uno strumento, previsto dalla legge
regionale n. 30 del 2007 (Norme regionali per la
sicurezza e la qualità del lavoro)
che mira a portare alle luce, in chiave premiante,
i comportamenti socialmente responsabili dei datori di
lavoro privati e pubblici come Province, Comuni, Asl,
Enti Parco e, in questo senso, rappresenta un’assoluta
novità nel panorama italiano perché per la prima volta si
punta a diffondere il tema della RSI in forma integrata
per il settore pubblico e quello privato.

Cosa è il registro
• il Registro non è un mero elenco di soggetti che rispondono ai
requisiti minimi, ma si caratterizza come Registro–percorso: aderire
al Registro quindi significa partecipare a percorsi di informazione,
sviluppo e miglioramento continuo sui temi della RS in un’ottica di
crescita di singola organizzazione e di sistema;
• la metodologia del progetto del Registro favorisce l’apertura di dialogo
con tutti i soggetti del territorio e razionalizza le azioni, i progetti,
le politiche e le iniziative più o meno formalizzate sui temi in
oggetto.

Finalità del Registro
Risponde ad una più ampia strategia regionale
che identifica nella responsabilità sociale e nella
sostenibilità ambientale un vero e proprio
vantaggio competitivo per lo sviluppo del territorio ligure.
A tal fine Regione Liguria affianca i soggetti pubblici e
privati perché sviluppino in modo coordinato un
insieme di strumenti e di azioni sinergiche che
rafforzino innovazione, credibilità e un sistema di
relazioni improntato alla partecipazione e al dialogo.

Vantaggi del Registro
Oltre al “ritorno d’immagine”, l’adesione al progetto
significa poter usufruire di strumenti di
accompagnamento nella conoscenza di bandi,
iniziative e opportunità di business, procedure per
snellire gli adempimenti burocratici, supporto per
facilitare l’accesso agli appalti pubblici , eventuali
sgravi e percorsi agevolati nell’accesso al credito

Il sito
Per il funzionamento del Registro è stato predisposto un sito
web dedicato, cui si può accedere dal sito istituzionale della
Regione (www.regione.liguria.it) o tramite l’indirizzo
www.responsabilitasocialeinliguria.it , quale:







strumento per effettuare la candidatura e l’iscrizione al Registro;
spazio in cui ciascun soggetto inserirà i documenti probanti le azioni
di responsabilità sociale effettuate;
interfaccia dove reperire informazioni rilevanti (bandi, finanziamenti
ecc.);
spazio di dialogo e scambio di buone pratiche tra iscritti.
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