ENGLISH VERSION FOLLOWS BELOW
A tutto il Personale
Care colleghe e cari colleghi,
Il D.lgs. n. 81/08, testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, prevede la
figura dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza - RLS -.
I RLS, i cui compiti sono disciplinati dall’art. 50 D.Lgs 81/08, si occupano di controllare il rispetto delle norme
di sicurezza, della formazione dei lavoratori e di segnalare le eventuali violazioni di legge; una serie di attività
svolte in coordinamento con le altre figure della sicurezza aziendale, ovvero il Datore di lavoro, il Medico
competente e il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP).
Le regole concernenti il numero e le modalità di designazione dei RLS sono rimesse alla contrattazione
collettiva; in ambito Politecnico è stato recentemente raggiunto un accordo che definisce in otto, quattro
docenti e quattro unità di PTAB, il numero, e nelle elezioni le modalità di individuazione dei RLS.
Le procedure operative per l’elezione dei RLS integrano come segue il quadro di riferimento:
•
•
•
•

elettorato attivo unico;
elettorato passivo limitato ai candidati che devono avere una prospettiva di permanenza in ateneo
almeno triennale;
elezioni in modalità telematica;
mandato di durata triennale, rinnovabile una volta.

Le elezioni, in previsione di svolgimento nella seconda parte del mese di settembre, saranno indette tramite
decreto rettorale che ne dettaglierà le modalità operative.
Questa informativa ha pertanto lo scopo di socializzare il prossimo evento per avviare la discussione e
favorire l’espressione di candidature, che potranno essere presentate sino a 15 giorni dalla data delle
elezioni.
Per approfondire la materia si rimanda alla normativa, sia di carattere generale sia specifica del Politecnico,
consultabile all’indirizzo
https://www.sls.polito.it/organizzazione/quadro_normativo
nonché all’accordo sindacale e alle procedure operative sopra richiamate, allegate a questo messaggio.
Un cordiale saluto,
Guido Saracco
Il Rettore (Datore di lavoro)

Dear colleagues,
the Decree Law no. 81/08 referring to the protection of health and safety of workers in the workplace, defines
role and duties (Article 50) of Workers' Health and Safety Representatives - RLS – as those who are in charge
of monitoring compliance with safety regulations, of workers’ training and of reporting any violations of the
law. These activities are carried out in coordination with the other corporate safety roles, namely the
Employer, the Occupational Physician and the Head of the Health and Safety Services Unit (RSPP).
The rules concerning the number and the appointment procedure of the RLS are based on collective
bargaining negotiation process; at Politecnico, an agreement, which has recently been signed, defines that
eight RLS are appointed, composed of four members of the academic staff and four member of the
technician, administrative and librarian staff, and selected through elections.
The operating procedures for electing the RLS are included in the following framework:
•
•
•
•

active electorate
passive electorate limited to candidates with a prospective tenure at our University of at least three
years;
online elections;
three-year term of office, renewable once

The elections, which are scheduled to take place in the second half of September, will be called by means of
a Rector’s decree that will detail the operating procedures.
The purpose of this communication is therefore to promote the upcoming event in order to initiate discussion
and encourage the expression of candidacies, which may be submitted up to 15 days before the date of the
elections.
For any further information, please refer both to general rules and Politecnico specific regulations, available
at
SLS - Regulatory Framework (polito.it)
as well as to the agreement signed with our university trade unions and the operating procedures mentioned
above, which are attached to this message.

Kind regards,
Guido Saracco
The Rector (The Employer)

