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ACCORDO E REGOLAMENTO PER LA ELEZIONE DEI 
RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI ALLA SICUREZZA (RLS) 

Addì 09/05/16, presso la Fisascat Cisl Area Metropolitana Bolognese, si sono 
incontrati: 

- FILCAMS CGIL di Bologna, rappresentata da Emiliano Sgargi e Debora Cervi 

- FILCAMS CGIL di Imola, rappresentata da Morena Visani 

- FISASCAT CISL Area Metropolitana Bolognese, rappresentata da Malgara 
Cappelli e Sara Ciurlia 

- UILTuCS Bologna ed Emilia Romagna, rappresentata da Cataldo Giammella 

- Premesso che è volontà delle Segreterie di FILCAMS CGIL, FISASCAT CISL e 
UILTuCS UIL in epigrafe attivare misure volte a promuovere il miglioramento della 
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché a favorire un’evoluzione 
virtuosa delle procedure di prevenzione e protezione dei rischi nei settori del 
terziario, del turismo e dei servizi in genere; 

- Ravvisato che il Testo Unico individua nel Rappresentante dei Lavoratori alla 
Sicurezza (RLS) uno tra gli strumenti principali di partecipazione attiva dei 
lavoratori ai processi aziendali relativi alla sicurezza e alla prevenzione; 

- Preso atto di quanto previsto dal Testo Unico sulla Sicurezza e dagli Accordi 
Interconfederali in tema di individuazione del Rappresentante dei Lavoratori alla 
Sicurezza (RLS); 

- Atteso che è volontà delle suddette Segreterie rafforzare l’attività unitaria; 

- Considerato infine che le regolamentazioni stabilite dal presente accordo sono da 
considerarsi operanti per tutte le aziende (ad eccezione dei casi di cui al punto 4) 
comprese nella sfera di applicazione dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro 
rientranti nei settori di competenza delle suddette segreterie; 

- Visto l’esito positivo della sperimentazione di cui all’accordo del 26/10/2015; 
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Si è definito il Regolamento territoriale allegato per la elezione dei Rappresentanti dei 
Lavoratori alla Sicurezza (RLS)sulla base dei seguenti principi: 

1) Avvio Unitario della procedura 

Si concorderà unitariamente data, orario e luogo dell’assemblea ogniqualvolta una 
Organizzazione Sindacale intenda avviare la procedura di elezione del 
Rappresentante dei Lavoratori alla sicurezza (RLS); l’assemblea sarà convocata a carta 
intestata unitaria delle OO.SS. competenti per CCNL e territorio e a firma unitaria dei 
segretari generali di ciascuna sigla sindacale. 

2) Lista unitaria 

Indipendentemente dal numero degli RLS eleggibili e dei relativi candidati, le OO.SS. 
in epigrafe presenteranno una sola lista unitaria utilizzando il criterio dell’ordine 
alfabetico ed indicando accanto al nominativo la sigla sindacale di appartenenza. Al 
termine del voto risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto più consensi. 

3) Nomina Unitaria 

La nomina degli eletti sarà formalizzata alla Direzione Aziendale con comunicazione 
unitaria a firma congiunta dei tre Segretari Generali competenti per CCNL e territorio. 
La gestione operativa sarà affidata all’ufficio di segreteria di ciascuna federazione, a 
rotazione annuale tra le stesse e con preventiva comunicazione reciproca del 
riferimento individuato da ciascuna organizzazione. 

Per il primo anno e fino al 31/12/2017 l’incarico sarà affidato alla Uiltucs; nel 2018 
l’incarico è affidato a Fisascat e nel 2019 a Filcams. Per gli anni successivi si seguirà la 
stessa rotazione. 

4) Casi particolari 

Nei casi di aziende multilocalizzate e di aziende in cui la materia è soggetta a specifica 
regolamentazione di primo o secondo livello, le segreterie competenti per CCNL e 
territorio/i si impegnano, di volta in volta, ad effettuare confronti preventivi tesi ad 
individuare soluzioni coerenti con il presente accordo. 
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