PROCEDURE
OPERATIVE
PER
L’INDIVIDUAZIONE
DELLE
E
DEI
RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA DEL POLITECNICO DI
TORINO (RLS)
Oggetto
Questa procedura regola le modalità per l’elezione, su piattaforma elettronica, delle e degli
8 Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza del Politecnico di Torino.
Elettorato attivo e passivo
L'elettorato attivo è costituito dalle/i professoresse/i e dalle/i ricercatrici/ori, anche a tempo
determinato, dal personale tecnico amministrativo e bibliotecario, dalle/i tecnologhe/i e
dalle/gli esperte/i linguistiche/i, sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato.
L'elettorato passivo, unico, è costituito dalle/i professoresse/i e dalle/i ricercatrici/ori, dal
personale tecnico amministrativo e bibliotecario, dalle/i tecnologhe/i e dalle/gli esperte/i
linguistiche/i, che si siano candidate/i, sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato.
Sono elette/i le/i 4 candidati professori e ricercatori che hanno ricevuto più preferenze e le/i
4 candidati del personale tecnico amministrativo e bibliotecario, tecnologo, bibliotecario,
esperto linguistico che hanno ricevuto più preferenze.
Qualora il numero di candidati elette/i per i professori e ricercatori sia inferiore a 4 si attingerà
dalla lista delle/i candidate/i del personale tecnico amministrativo che hanno ottenuto
preferenze, fermo restando il numero complessivo di 8 RLS. Analogamente, se il numero di
candidate/i elette/i per il personale tecnico amministrativo sia inferiore a 4 si attingerà dalla
lista delle/i candidate/i dei professori e ricercatori che hanno ottenuto preferenze, fermo
restando il numero complesso di 8 RLS.
Esclusione dall'elettorato
Sono escluse/i dall’elettorato attivo e passivo coloro che siano sospese/i dal servizio, anche
cautelativamente, per provvedimento penale o disciplinare.
Sono escluse/i dall'elettorato passivo coloro che:
- si trovino in regime di aspettativa obbligatoria di cui agli articoli 12, 13, 14 e 17 del D.P.R.
382/80;
- non assicurano un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima
della data di collocamento a riposo.
- abbiano già espletato due mandati triennali;
- con riferimento al personale con contratto a tempo determinato, ferme le esclusioni di cui
sopra, coloro la cui durata del contratto non consenta lo svolgimento del mandato.
Incompatibilità
Le incompatibilità con il ruolo di RLS previste dalla normativa e nell’accordo integrativo
riguardano:
a. datore di lavoro (Rettore)
b. funzioni di Pro Rettore, Vice Rettore, Delegato e Referente del Rettore
c. funzioni di Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione e l’afferenza al
Servizio stesso
d. funzioni di Direttore di Dipartimento e di Dirigente/Responsabile delle strutture di
primo livello dell’Amministrazione
e. Consiglio di Amministrazione o Senato Accademico.
Nei casi di incompatibilità di cui alle lettere b, c, d, e, la/il RLS è tenuta/o ad optare per una
delle cariche entro 15 giorni dalla nomina, pena la decadenza della medesima.

Candidature
La candidatura va inviata all’indirizzo: politecnicoditorino@pec.polito.it da un indirizzo PEC
personale o dal proprio account istituzionale con queste indicazioni.
Oggetto: Candidatura per l’elezione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza
(RLS)
In relazione alle elezioni in oggetto il/la sottoscritto/a [nome e cognome], qualifica [p.e
PTA, professore, ricercatore, …]
presenta la sua candidatura
La scadenza per l’invio delle candidature è fissata 15 giorni solari prima della data delle
elezioni (fa fede la data di ricevimento della casella PEC di destinazione).
Commissione Elettorale
La Commissione è composta da tre componenti, individuate/i dall’Amministrazione,
supportate/i da una/un tecnica/o informatica/o abilitata/o alla gestione della piattaforma per
il voto telematico.
Votazioni
Le votazioni si svolgono in modalità elettronica, utilizzando la piattaforma in uso all’Ateneo.
Adempimenti preliminari
Al fine di poter effettuare la votazione online, è necessario che ogni elettrice e ogni elettore
autorizzi l'Ateneo ad utilizzare il proprio numero di cellulare per la ricezione dell’SMS
contenente il codice univoco di accesso al portale delle votazioni.
Il personale che ha già provveduto a dare il consenso per precedenti elezioni di Ateneo non
deve ripetere l’operazione di autorizzazione.
Attenzione: chi deve esprimere il proprio consenso per la prima volta, deve collegarsi
all’indirizzo https://www.swas.polito.it/intra/dotnet/profilo_utente/default.aspx#elezioni e
inserire nell’apposita casella il numero di cellulare che desidera venga utilizzato per ricevere
il codice univoco.
Il sistema verifica il corretto inserimento del numero di cellulare, inviando un codice via
sms gratuito e chiedendo all’utente di riportare questo codice in un’apposita casella.
Coloro che non autorizzeranno l’uso del cellulare per l’invio del codice PIN che permette di
votare in modalità telematica, potranno esercitare il diritto di voto presso una postazione in
cui la Commissione o il personale degli uffici di riferimento consentono alle elettrici e agli
elettori di votare in presenza tramite un cellulare di servizio fornito dall’Area IT.
Modalità operative e scrutinio
Le elezioni si svolgono tra le 9 e le 16 della giornata di voto.
Le votazioni sono valide indipendentemente dal numero dei partecipanti.
Le operazioni di scrutinio si svolgono immediatamente dopo la conclusione delle operazioni
di voto.
La Commissione Elettorale redige verbale, sottoscritto digitalmente.
Nel verbale risulta:
• il numero delle/degli elettrici/elettori che hanno votato.
• Il numero di preferenze ricevuto da ogni candidata/o.
• l’indicazione delle/i candidate/i elette/i.

Norme di rinvio
Per quanto non previsto nella presente nota si rinvia alle disposizioni vigenti in materia e, in
particolare, allo Statuto e al Regolamento Generale d'Ateneo.
Decorrenza Mandato
Il decreto rettorale di nomina delle/dei RLS specifica la data di decorrenza del mandato
triennale, che avrà inizio a partire dai cinque giorni successivi alla redazione del verbale
conclusivo delle operazioni di scrutinio.

