ISTRUZIONI PER L’ELEZIONE DEL R.L.S.
Al datore di lavoro spetta il compito di comunicare il nominativo del RLS eletto all’INAIL. Tale
comunicazione, da adempiersi entro il 31 marzo dell’anno successivo all’elezione del RLS, deve essere
effettuata direttamente dal datore di lavoro attraverso procedura telematica. La durata dell’incarico per il
RLS è di 3 anni con decorrenza dalla data di elezione, salvo diversa previsione contrattuale. Il datore di
lavoro deve provvedere a fornire al RLS eletto una apposita e specifica formazione al ruolo, secondo quanto
previsto dall’art.37 del D.L.vo 81/08 ed è altresì tenuto ad assicurarne il relativo aggiornamento
periodico .
Aziende sotto i 15 lavoratori
Le aziende sotto i 15 lavoratori, hanno assegnato di norma un RLS Territoriale (come da accordi
interconfederali, CGIL-CISL-UIL/CNA-Confartigianato-Casaartigiani-CLAAI). I lavoratori possono comunque
eleggere un RLS interno seguendo la seguente procedura
•

I lavoratori che intendono che intendono eleggere un RLS interno, devono superare il 50% dei lavoratori
presenti in azienda,

•

Deve essere compilato e firmato il modulo di richiesta Assemblea (Allegato A) ed inserito nel portale
dell’OPRA TOSCANA. Nel Modulo deve essere indicata la data e il luogo dove si terrà l’assemblea per
eleggere l’RLS interno. La data indicata deve essere almeno 20 giorni dopo la data di compilazione,
questo per dare modo a uno o più rappresentanti sindacali di intervenire. L’assemblea avrà luogo anche
se detti rappresentati non saranno presenti.

•

L’elezione del RLS si svolge a suffragio universale diretto ed a scrutinio segreto. Hanno diritto di voto e
possono essere eletti tutti i lavoratori non in prova che prestano la propria attività nell’azienda o unità
produttiva. Risulterà eletto il lavoratore che ha ottenuto il maggior numero di voti espressi. Prima delle
elezioni, i lavoratori nominano tra di loro il segretario del seggio elettorale, il quale provvede a redigere
l’elenco dei candidati votanti e aventi diritto al voto secondo.

•

A seguito dello spoglio delle schede il segretario del seggio provvede a redigere il verbale delle elezioni
secondo il modulo previsto (Allegato “B”).

•

Il segretario di seggio provvede a comunicare l’avvenuta elezione del RLS al datore di lavoro,
ricevendone conferma mediante l’apposizione della firma sul verbale (Allegato “B”), provvede
quindi a comunicare il nominativo del RLS eletto all’OPRA TOSCANA compilando l’apposito campo on
line e allegando il verbale di elezione.)

Aziende sopra i 15 lavoratori:
•

L’elezione del RLS si svolge a suffragio universale diretto ed a scrutinio segreto. Hanno diritto di voto e
possono essere eletti tutti i lavoratori non in prova che prestano la propria attività nell’azienda o unità
produttiva. Risulterà eletto il lavoratore che ha ottenuto il maggior numero di voti espressi. Prima delle
elezioni, i lavoratori nominano tra di loro il segretario del seggio elettorale, il quale provvede a redigere
l’elenco dei candidati votanti e aventi diritto al voto secondo.

•

A seguito dello spoglio delle schede il segretario del seggio provvede a redigere il verbale delle elezioni
secondo il modulo previsto (Allegato “B”).
• Il segretario di seggio provvede a comunicare l’avvenuta elezione del RLS al datore di lavoro,
ricevendone conferma mediante l’apposizione della firma sul verbale (Allegato “B”), provvede
quindi a comunicare il nominativo del RLS eletto all’OPRA TOSCANA compilando l’apposito campo on
line e allegando il verbale di elezione.)

