UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO
DIREZIONE AFFARI GENERALI

Decreto Rettorale n° 779 del 28/02/2018

OGGETTO: INDIZIONE ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA
SICUREZZA (RLS)
IL RETTORE
Visto il D. Lgs. n.81/2008 e in particolare l’art. 3 comma 2, l'art. 47 comma 4 e l'art. 50, comma 3;
Visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto Università per il
quadriennio normativo 2006-2009 e il biennio economico 2006-2007, attualmente vigente, e in
particolare l’art.52;
Visto il CCNQ del 10.07.1996;
Visto il D.M. n. 363/1998 e in particolare l’art.7;
Visto il Protocollo d’Intesa relativo ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza e la Salute ai
sensi dell’art. 47 del D. Lgs. 81/2008 sottoscritto in data 20.02.2018 tra la Delegazione di Parte
Pubblica e la Delegazione di Parte Sindacale e in particolare l’art.9 “Indizione delle elezioni”;
Considerato che tale Protocollo “è immediatamente esecutivo e si applicherà sin dalle elezioni
dei/delle RSU che si terranno nei giorni 17-18-19 aprile 2018”, come da Protocollo di Integrazione
del protocollo per la definizione del calendario delle votazioni per il rinnovo delle rappresentanze
unitarie del personale dei comparti tempistica delle procedure elettorali sottoscritto tra l’Aran e le
Confederazioni sindacali in data 09.01.2018;
Considerato che entro il 28.02.2018 si costituirà la Commissione Elettorale per il rinnovo delle RSU
di cui all’Accordo Collettivo Quadro del 07.08.1998 per la costituzione delle Rappresentanze
Sindacali Unitarie per il personale dei comparti delle Pubbliche Amministrazioni e per la definizione
del relativo Regolamento elettorale, Parte II, art.5 e art.6;
Considerato altresì che la Commissione Elettorale per l’elezione dei/delle RLS è la medesima
designata per le elezioni RSU e svolgerà i compiti di cui all’art. 11 del predetto Protocollo d’Intesa;
Esaminato ogni opportuno elemento;
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO
DECRETA
Art. 1 – Indizione delle elezioni
Sono indette le elezioni dei n. 8 Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) del personale
tecnico-amministrativo e dei collaboratori esperti linguistici.

Art. 2 – Data e modalità di svolgimento delle elezioni
La votazione si svolgerà in contemporanea a quella prevista per il rinnovo delle RSU di Ateneo nei
giorni 17-18-19 aprile 2018, secondo le regole stabilite nel Protocollo d’Intesa sopra citato e con le
modalità che saranno decise dalla Commissione Elettorale di cui all’art.11 del predetto Protocollo.

F.TO IL RETTORE
(Prof. Gianmaria Ajani)

Visto: la DIRETTRICE
della Direzione Affari Generali
(d.ssa Adriana Belli)
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