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   Resoconto sulla Riunione Periodica ai sensi dell’art 35 del Dlgs 81/08 del 21/12/2018 

 

In occasione della riunione periodica convocata dalla Direzione Regionale VVF in data 

21/12/2018, la nostra OS ha avuto modo di esprimere, come già fatto in occasione della riunione del 

05/12/2017, perplessità sulla mancata elezione da parte dei lavoratori dell’RLS. 

Dobbiamo tuttavia riconoscere 

all’Amministrazione una disponibilità in merito che 

non trova un corrispettivo da parte di tutte le OO.SS 

della Direzione Regionale VVF Campania, infatti 

sia in questa occasione sia, come verificabile dal 

verbale dello scorso anno, il Dirigente si rendeva 

disponibile ad un confronto sul tema sulla base di 

un accordo condiviso tra le OO.SS, che potesse 

costituire un riferimento futuro. 

Il tutto anche in relazione alla richiesta da 

parte delle OO.SS presenti nella riunione dello 

scorso anno dell’applicazione dell’art.47 comma 4 

del Dlvo 81/08. 

Malgrado tutto questo, nonostante una nostra richiesta inviata a tutte le OO.SS il 

06/12/2017, nessun atto concreto in merito è stato portato a termine né la nostra nota dello scorso 

anno ha mai avuto risposta. 

Ribadiamo che la figura dell’RLS non è appannaggio di questa o quella sigla sindacale, ma 

deve scaturire dal processo democratico di voto da parte dei lavoratori e il Dlvo 81/08 non identifica 

o delega in alcun modo le OO.SS come convocati a partecipare alla Riunione Periodica. 

Quindi siamo, ancora una volta, costretti a prendere atto della pochezza di chi non tiene in 

alcun modo fede agli impegni presi - l’applicazione dell’art.47 comma 4 del Dlvo 81/08 fu chiesta 

dalle OO.SS presenti il 05/12/2017, ma l’unica OS, che ha tentato di dare seguito a tale richiesta, è 

il CoNaPo – e il disinteresse di chi è sempre assente a tale riunione come la CGIL e la UIL.  

Questi atteggiamenti sembrano dimostrare, nuovamente, il reiterato tentativo di una 

occupazione di tipo quasi militare da parte delle OO.SS di ogni aspetto dell’organizzazione delle 

Direzione e dei Comandi VV.F della Campania, il tutto allo scopo di mantenere un potere che ha 

per fine non la tutela, ma il controllo. 

La reiterata assenza di alcune sigle nelle ultime riunioni è la conferma di un disinteresse e di 

un autoreferenzialismo che è un’offesa per tutti i lavoratori, si considerano ancora i lavoratori dei 

sudditi senza diritti di un regime dispotico ed assoluto. 

Nell’ambito della riunione del 21/12/2018 la nostra OS ha inoltre espresso perplessità in 

relazione alla mancata presenza del Medico Competente, ritendo che tale mancanza abbia reso 

ancora più incompleta la riunione, alle nostre osservazioni si sono associati i rappresentanti presenti 

della USB e della Confsal. 

Nella speranza che in futuro sia possibile dare seguito a quanto previsto dalle norme e 

richiesto dai lavoratori di seguito riportiamo, per i nostri disinteressati e poco informati colleghi 

delle altre sigle sindacali, una breve scheda tecnica sulla figura dell’RLS.  
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RLS SCHEDA TECNICA DI SINTESI 

 
Il Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza è il soggetto, scelto dai lavoratori di 

un’azienda (RSL) o di un territorio (RSLT) secondo le modalità previste dalla legge, al quale è 

demandato il compito, in generale, di controllare e stimolare il rispetto delle regole in materia 

di sicurezza dei lavoratori da parte del datore di lavoro. 

 

  In sostanza, tramite questa figura, i lavoratori hanno la possibilità di partecipare 

attivamente (e senza la necessità di una mediazione da parte degli organismi sindacali) al sistema 

di valutazione e prevenzione dei rischi dell’ambiente in cui operano, attraverso quel meccanismo 

procedimentale, che deve essere adottato da tutti i datori di lavoro ai sensi della legislazione in 

materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e in ossequio al cd. modello partecipativo. 

 Alla figura così brevemente definita, infatti, sono attribuiti alcune fondamentali prerogative, 

che, in via astratta, sono riassumibili nei seguenti diritti: 

 

diritto all’informazione 

diritto alla formazione 

dritto alla partecipazione 

diritto al controllo. 

 

Che si concretizzano nel potere di: 

 

accedere ai luoghi di lavoro; 

 

essere consultato preventivamente ed in modo tempestivo in tutte le tappe previste per il  

procedimento di prevenzione dei rischi, sulla designazione del responsabile e degli addetti al  

servizio di prevenzione di rischi generici e specifici nonché  

sull’organizzazione della formazione dei lavoratori; 

 

ricevere le informazioni e la documentazione aziendale sui rischi e sulle misure relative, sugli 

impianti, ambienti e organizzazione del lavoro nonché quelle dei servizi di vigilanza.  

ricever adeguata formazione; 

 

promuovere misure di prevenzione; 

 

partecipare alle riunioni previste dalla normativa; 

 

ricorrere o formulare osservazioni in merito alla sicurezza alle autorità competenti. 

 

 

In allegato: 

Verbale Riunione 2017 

Verbale Riunione 2018 

Richiesta CoNaPO definizione procedure elezione 2017 
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Oggetto: Definizione procedure elezioni RLS - Direzione Regionale VV.F Campania 

 

In occasione della riunione periodica del 05 dicembre 2017 ai sensi dell’art.35 del Dlg 

81/08 tenuta c/o la Direzione Regionale VVF Campania è stata sollevata la questione 

dell’elezione del RLS. 

Come è a voi certamente noto l’art.47 comma 4 prevede espressamente l’elezione da 

parte dei lavoratori di tale figura e che sia anche successivamente formato dal datore di 

lavoro attraverso organismi paritetici. 

Poiché esiste la sovra ordinazione delle norme, considerato che non esiste una sola virgola 

nel decreto 81/08 che deroghi in alcun modo tale procedura per il CNVVF, tenuto conto che si 

citano espressamente i lavoratori e non le OOSS, in relazione allo sforzo di condivisone espresso 

dalle OO.SS presenti che è delineato dal penultimo periodo del verbale in allegato alla presente. 

Si chiede a tutte le OOSS di definire insieme una procedura che consenta al personale tutto 

di esprimere il loro voto, come suggerito anche dal Direttore Regionale VV.F Campania. 

Se, fino ad oggi, la mancanza di procedura attuativa nel recepimento di quanto sancito 

dal Dlg 81/08 è stata tollerata sia dalle OO.SS sia dalla nostra Amministrazione a distanza di 

10 anni crediamo sia giunto il momento di dare seguito a quanto previsto dalla normativa. 

Quindi se sia la Direzione Regionale sia i vari Comandi della Regione Campania hanno 

RSPP, ASP, Medico Competente, ecc. ovvero ogni figura ben delineata dalla norma in oggetto i 

lavoratori devono poter essere anch’essi rappresentati secondo criteri già stabiliti 10 anni fa. 

Infine riteniamo ovviamente decaduti, in relazione all’attuale quadro normativo, gli RLS 

precedentemente nominati, sia per naturale scadenza sia per mancanza degli aggiornamenti sia per i 

criteri adottati per la loro nomina. 

 

Concludiamo ribadendo che riteniamo, come da norma, che la figura del RLS non 

debba essere appannaggio di questo o quel sindacato ma scaturire dal processo democratico 

del voto di tutti i lavoratori e non dei soli iscritti a qualsivoglia sigla sindacale. 

 

Nel caso riteniate impercorribile la proposta scaturita dalla riunione in oggetto per 

mancanza di riferimenti specifici invitiamo tutte le OO.SS a porre quesito specifico in merito 

al Dipartimento.  

.   

 

 Saluti. 
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