file_0.jpg

file_1.wmf

Numero: 1037/AV1
Data: 05/11/2013
Pag.
1


                   

Impronta documento: 56048E601FE7929EEEC2BF6FFE199BA7DB365A39
(Rif. documento cartaceo 9A41D36E3CED0E0EE7EA21165AB11CBA17BCDA00, 1/01/3A1PREVPROT_D_L)
Nessun impegno di spesa
DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 1

N.
1037/AV1
DEL
05/11/2013







Oggetto: Presa d’atto della nomina dei “Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza” (RLS) - D.Lgs.81/2008 smi, dell’Area Vasta n. 1.


IL DIRETTORE DELLA
 AREA VASTA N. 1

- . - . -


VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA l’attestazione dei Dirigenti della U.O. Bilancio e della U.O. Supporto al controllo di gestione in riferimento al bilancio annuale di previsione;



- D E T E R M I N A -


	Di prendere atto della nota del 07/10/2013 del Coordinatore della RSU – ASUR Area Vasta 1 con la quale sono stati comunicati i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza  - RLS individuati della RSU medesima;


	Di dare atto pertanto che sono designati quali RLS – Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza – dell’Area Vasta 1 Fano, in ottemperanza all’articolo 47 del D.Lgs. n.81 del 09/04/2008 e s.m.i. per i compiti previsti dalla stessa normativa, i signori:


	Baldasarri Antonella

Cini Lucio 
Profili Fabio
Tavianucci Fausto
Tonelli Tiziana 
Venturini Lorella

	Di disporre la comunicazione di tali nominativi per via telematica all’INAIL, secondo i tempi e le modalità previste dalla normativa e dalle Circolari di riferimento, a carico delle U.O. Gestione Risorse Umane e U.O. Servizio di Prevenzione e Protezione; 


	Di definire che i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, di cui al presente atto, restano in carica per tre anni, come da vigenti disposizioni, e che gli stessi dovranno essere formati secondo le modalità previste dalla vigente normativa in materia (art.37 comma 10, 11, 12 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.);


	Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;


	Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;


	Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell’art.28, comma 6, della L.R. 26/96 e s.m.i. per le motivazioni riportate nel documento istruttorio.



Dr.ssa Maria Capalbo













La presente determina consta di n. 5  pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.







Per il parere infrascritto:


 	U.O. Supporto al controllo di gestione					U.O. Bilancio

Si prende atto di quanto dichiarato dal responsabile del procedimento e si attesta che dall’adozione del presente atto non derivano oneri economici a carico del bilancio dell’Area Vasta;


Dirigente U.O. Supporto al controllo di gestione				Il Dirigente U.O. Bilancio
	Dott.ssa Anna Olivetti 						dott.ssa Laura Cardinali



	

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

(SPP - U.O. Staff)


Normativa di riferimento:
D. Lgs. n.81 del 9/4/2008 e s.m.i.



Motivazione:
Richiamato il Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n.81 - "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" ; 
Visto in particolare, l'art. 47 – Titolo I, Sezione VII - CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI, del suddetto D.Lgs n.81/2008 che testualmente recita: 
.... omissis ... 
. In tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. 
.... omissis ... 
4.	 “Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda .... " 
.... omissis ... 
7. "In ogni caso il numero minimo dei rappresentanti di cui al comma 2 è il seguente:
a)	 un rappresentante nelle aziende ovvero unità produttive sino a 200 lavoratori;
b)	 tre rappresentanti nelle aziende ovvero unità produttive da 201 a 1.000 lavoratori;
c)	 sei rappresentanti in tutte le altre aziende o unità produttive oltre i 1.000 lavoratori.
In tali aziende il numero dei rappresentanti è aumentato nella misura individuata dagli accordi interconfederali o dalla contrattazione collettiva.
Considerato che l’Area Vasta rientra nella casistica di cui al comma 7, punto c), in quanto unità produttiva con più di 1000 lavoratori, risulta che il numero minimo di RLS previsto è pari a 6; pertanto è stato richiesto alle OO.SS. di provvedere in merito. 
Con nota del 07/10/2013, il Coordinatore della RSU ha comunicato i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza - RLS, individuati e designati dalla RSU stessa, nelle persone di: 
	Baldasarri Antonella

Cini Lucio 
Profili Fabio
Tavianucci Fausto
Tonelli Tiziana 
Venturini Lorella


Evidenziato che il D.Lgs.81/08 smi - prevede anche l’obbligo di comunicare in via telematica all’INAIL i nominativi dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) eletti o designati nelle aziende o unità produttive e che le modalità di comunicazione sono state esplicitate con le Circolari INAIL n.11 del 12 marzo 2009 e n.43 del 25 agosto 2009 (modificativa della circolare n.11);

Considerato che i RLS così individuati, per poter esercitare il loro ruolo devono essere adeguatamente formati secondo quanto stabilito dall’art. 37, comma 10, 11, 12, del D.Lgs. 81/2008 con appositi corsi iniziali di 32 ore o di aggiornamento periodico di 8 ore annue; 


Per quanto sopra esposto


SI PROPONE AL DIRETTORE DI AREA VASTA


l’adozione della determina nei seguenti termini:

	Di prendere atto della nota del 07/10/2013 del Coordinatore della RSU – ASUR Area Vasta 1 con la quale sono stati comunicati i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza  - RLS individuati della RSU medesima;


	Di dare atto pertanto che sono designati quali RLS – Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza – dell’Area Vasta 1 Fano, in ottemperanza all’articolo 47 del D.Lgs. n.81 del 09/04/2008 e s.m.i. per i compiti previsti dalla stessa normativa, i signori:


	Baldasarri Antonella

Cini Lucio 
Profili Fabio
Tavianucci Fausto
Tonelli Tiziana 
Venturini Lorella

	Di disporre la comunicazione di tali nominativi per via telematica all’INAIL, secondo i tempi e le modalità previste dalla normativa e dalle Circolari di riferimento, a carico delle U.O. Gestione Risorse Umane e U.O. Servizio di Prevenzione e Protezione; 


	Di definire che i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, di cui al presente atto, restano in carica per tre anni, come da vigenti disposizioni, e che gli stessi dovranno essere formati secondo le modalità previste dalla vigente normativa in materia (art.37 comma 10, 11, 12 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.);


	Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;


	Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;


	Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell’art.28, comma 6, della L.R. 26/96 e s.m.i. per le motivazioni riportate nel documento istruttorio.



							     Il Responsabile del Procedimento
									Dott.ssa Nadia Tegaccia







- ALLEGATI -

