
 

     Siena, 5 luglio 2012 

CIRCOLARE N° 7 

 

        Alle  

        Imprese Edili Iscritte 

                        Loro Sedi 

         

 

 

 

Oggetto: proroga termini presentazione documenti per nomina RLS aziendale. 

 

Con la presente informiamo che i termini per inviarci la documentazione 

attestante la nomina del RLS, d’intesa con le parti sociali, sono stati prorogati al 30 

luglio p.v.  a seguito della necessità di fornire adeguati chiarimenti. 

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) deve essere eletto dai 

lavoratori, dipendenti di ciascuna impresa, a loro interno; nelle aziende con più di 

quindici  lavoratori il RLS è eletto o designato nell’ambito delle rappresentanze 

sindacali unitarie (R.S.U.) o aziendali  (R.S.A.), in mancanza di queste è eletto dai 

lavoratori al loro interno. 

Qualora non si proceda a elezione diretta del RLS in ambito aziendale, le 

funzioni dello stesso sono esercitate dal rappresentante territoriale (RLST), designato 

congiuntamente dalle Organizzazioni Sindacali territoriali di settore. 

Per questa ragione, come previsto dai CCNL e ribadito dall’accordo sindacale del 

31 maggio scorso, soltanto i RLST, che sono nominati da FILLEA-FILCA-FENEAL della 

provincia di Siena, dal momento in cui saranno operativi, hanno legittimità di operare 

sul territorio. 

Si precisa, altresì, che, viste le disposizioni contrattuali citate, non potevano né 

possono svolgere attività i RLST, eventualmente esistenti, che appartengono a settori 

diversi dall’edilizia, e quindi, a sistemi diversi da Cassa Edile-Ente Scuola–Sicuredil 

CPT Siena. 



La Scuola Edile è a disposizione degli interessati per lo svolgimento gratuito dei 

corsi formativi obbligatori e il rilascio dell’attestato (prenotazioni allo 0577-223459). 

Pertanto le imprese, che non l’hanno già fatto, entro il 30 luglio p.v., possono 

farci pervenire: 

1)-verbale, in data non anteriore a tre anni, sottoscritto dai lavoratori, 

     dal quale risulta l’elezione del RLS oppure verbale o lettera sottoscritto/a 

     da R.S.U. o R.S.A.  che attesta la nomina. 

2)-copia della comunicazione inviata all’INAIL sulla nomina del RLS. 

Le imprese che ci hanno inviato soltanto la comunicazione all’INAIL dovranno 

integrare la documentazione con quanto previsto al punto 1). 

Alle imprese che non presenteranno la documentazione richiesta, in maniera 

completa, entro i termini indicati, sarà assegnato il RLST, con addebito del costo 

forfettario, stabilito dall’accordo sindacale 31 maggio scorso, nella misura dello 0,15% 

sull’imponibile contributivo mensile con effetto dal 1 luglio scorso. 

Cordiali saluti. 

IL DIRETTORE 

         Dott. Paolo Bertolucci 

                                                                            


