Prot.n.

9/2007

Reggio Emilia, 5 giugno 2007

Spett.le Impresa,
Spett.le Studio,
Spett.le Società di servizi,
In applicazione di quanto previsto all'art 20 del d. lgs. n. 626/94 e dell'accordo
interconfederale del 18/11/96 applicativo della legge stessa si è costituito, all'interno
dell'Ente Bilaterale Terziario Distribuzione e Servizi della Provincia di Reggio Emilia l’
Organismo Paritetico Provinciale (O.P.P.) per la tutela della salute e sicurezza nei
luoghi di lavoro, del settore Commercio Turismo e Servizi , con funzione di
orientamento e promozione di interventi.
Presso tale Organismo operano i Rappresentanti Territoriali per la Sicurezza
(R.L.S.T.), di derivazione sindacale, ai quali sono conferiti i poteri previsti dall’articolo
19 del D.Lgs. 626/94 [A] e riceve le comunicazioni da parti delle Aziende delle nomine
dei Rappresentanti per la Sicurezza Aziendali e Territoriali.
1) Nomina del Rappresentante per la Sicurezza
Il Decreto Legislativo n°62 del 1994, istituisce all’articolo 18 la figura del
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.). La presenza di tale figura è
obbligatoria in tutte quelle ditte in cui siano presenti lavoratori dipendenti.
Il datore di lavoro ha il dovere di informare adeguatamente i dipendenti dell’esistenza
di questa figura e di consentire loro lo svolgimento dell’elezione del R.L.S., secondo le
seguenti modalità:
Per le aziende con più di 15 dipendenti potrà essere eletto il Rappresentante dei
Lavoratori alla Sicurezza Aziendale (RLSA) e potrà coincidere con i componenti
RSA/RSU laddove costituiti.
In caso di assenza di RSA/RSU si rimanda integralmente a quanto previsto
dall'Accordo Nazionale Interconfederale dei 18.11.1996.
Per le aziende con meno di 15 dipendenti e per le aziende stagionali, comprese
quelle con oltre 15 dipendenti, verranno designati i rappresentanti dei lavoratori alla
sicurezza territoriali (RLST).
I rappresentanti territoriali per la sicurezza saranno designati congiuntamente dalle
OO.SS. dei lavoratori stipulanti il presente accordo e formalmente comunicati
all'Organismo Paritetico Provinciale.
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2) Attività
L’Organismo Paritetico Provinciale si occupa di:
a) promuovere l'informazione e la formazione dei soggetti interessati sui temi della
salute e della sicurezza;
b) individuare eventuali fabbisogni formativi specifici del territorio connessi
all'applicazione del D.Lgs. 626/94 e proporli all'Organismo Paritetico Nazionale;
c) ricevere i verbali con l'indicazione del Rappresentante dei Lavoratori per la
Sicurezza e tenuta ed aggiornamento degli elenchi nominativi;
d) tenuta e aggiornamento dell'elenco delle aziende nelle quali non sia stato designato
il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza;
e) attuare le procedure per la designazione del Rappresentante dei Lavoratori per la
Sicurezza Territoriale;
f) assumere interpretazioni univoche su tematiche in materia di sicurezza in genere.
Tali interpretazioni, in quanto unanimemente condivise e formalizzate, costituiranno
pareri ufficiali dell'O.P.P. e in quanto tali, saranno trasmessi all'Organismo Paritetico
Nazionale. Tali pareri potranno, inoltre essere trasmessi ad Enti ed Istituzioni e
impegneranno le parti a non esprimere opinioni difformi, se non, a loro volta,
congiuntamente concordate.
3) Finanziamento dell’ O.P.P.
a) Per il finanziamento dell'attività dei RLST tutte le imprese del Terziario,
Distribuzione e Servizi e del Turismo dovranno versare all'O.P.P. lo 0,05% della
retribuzione lorda complessiva;
b) Le imprese con RLSA contribuiranno al finanziamento per l'OPP nella misura
dello 0.05% della retribuzione lorda limitatamente ai mesi di Novembre,
Dicembre e 13° mensilità.
4) Contatti

Per informazioni è possibile contattare la segreteria dell’O.P.P. : tel. 0522 506347 - fax
0522 506410 – e-mail: info@entebilaterale.re.it - www.entebilaterale.re.it
Allegato alla presente troverete un QUESTIONARIO che, una volta compilato,
occorre rispedire, entro 10 giorni dal ricevimento ,alla segreteria dell’O.P.P.
RingraziandoVi per la collaborazione, porgiamo cordiali saluti.

Il Coordinatore

P.Paolo Occhiali

Il Vice Coordinatore

Milva Moretta
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