AVVISO AI DIPENDENTI DIRITTO ELEZIONE
RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA
Vi comunico che, come previsto dall'art. 47 del D.Lgs. 09/04/08 n° 81, è Vostro diritto
eleggere un RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA.
Il Rappresentante collaborerà con il Responsabile del Servizio Prevenzione e
Protezione nello svolgimento del suddetto servizio, comunicherà alla Direzione ogni
esigenza o problematica sollevata dai Lavoratori, e parteciperà alle riunioni annuali
previste dall'art. 35 del D.Lgs. 09/04/08 n° 81.
Il Rappresentante eletto dovrà frequentare, in orario lavorativo, un corso di formazione,
a spese dell'Azienda, in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici
esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza.
Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale,
nel rispetto dei seguenti contenuti minimi:
a) principi giuridici comunitari e nazionali e legislazione generale e speciale in materia
di salute e sicurezza sul lavoro;
b) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
c) definizione e individuazione dei fattori di rischio e conseguente valutazione dei
rischi;
d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e
protezione;
e) aspetti normativi dell’attività di rappresentanza dei lavoratori;
f) nozioni di tecnica della comunicazione.
La durata minima dei corsi è di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in
azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di
apprendimento. La contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalità dell’obbligo
di aggiornamento periodico, la cui durata non può essere inferiore a 4 ore annue per le
imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che
occupano più di 50 lavoratori.
Per procedere all'elezione dovrete organizzare una riunione a cui parteciperanno
TUTTI i dipendenti. La votazione e il relativo esito saranno formalizzati con un verbale
che è già disponibile nel mio ufficio.
Vi prego di organizzare la votazione in tempi brevi e di comunicarmi la data scelta.
Sono a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.

Per qualsiasi ulteriore informazione, clicca www.startrash.it oppure scrivi a d.randone@startrash.it

