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Torino, 27.11.2009                      
 

 
Alla Organizzazione Sindacale  
R.d.B. P.I. Agenzie Fiscali 
Piemonte 
   Torino 
 
 

 

 

Prot. 2009/66800 

 
OGGETTO:  Formazione obbligatoria R.L.S. -  
 
 
      In risposta alla richiesta di chiarimenti del 19/11/2009 si premette :  

       
                                Il D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, che disciplina la tutela della salute e della 

sicurezza nei luoghi di lavoro, stabilisce che il datore di lavoro assicuri una 
formazione adeguata in materia  a ciascun lavoratore e ai loro rappresentanti. 

           
         Tale previsione, in base al combinato disposto degli artt. 18 e 37 del 

D.Lgs.suindicato, costituisce un diritto per i RR.LL.SS. ed un obbligo per il 
datore di lavoro, che deve garantire ai  rappresentanti dei lavoratori per la 
sicurezza una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente 
i rischi specifici negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da 
assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e 
prevenzione dei rischi stessi .      

                                       
                               Per quanto concerne l’anno in corso, la formazione dei Rappresentanti dei 

Lavoratori per la Sicurezza è stata inserita nel piano formativo regionale 2009, 
oggetto di informazione preventiva alle Organizzazioni Sindacali (nota 
2009/16862 del 9 marzo – trasmessa via e-mail) e di confronto sindacale. 

 
        In attuazione del piano formativo, l’Ufficio Formazione Comunicazione e 

Sviluppo ha organizzato un corso rivolto ai RR.LL.SS. che non hanno mai 
ricevuto alcun tipo di formazione in materia. 

 

 
 

Direzione Regionale del Piemonte 
______________ 

 Settore Gestione Risorse 
Ufficio Relazioni Sindacali 
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                                   Con nota n. 2009/63208  del 10 novembre, è stato inviato agli uffici   
l’elenco dei nominativi che avrebbero preso parte  al corso presso il CAM di 
Torino dal 23 al 27 novembre, con invito a confermare la partecipazione dei 
funzionari interessati                

        
               Il 17 Novembre il signor Mosca Maurizio, in organico presso la DP di 

Novara, comunicava all’Ufficio Comunicazione e Sviluppo di rinunciare alla 
partecipazione al corso per motivi familiari;  il 19/11 rassegnava le dimissioni da 
tale incarico, cui seguiva, in data 20 novembre, la designazione del sostituto da 
parte della RSU. 

 
               Ciò premesso in merito alle richieste formulate  si osserva che nella 

fattispecie la formazione è curata dall’ente CSAO, fornitore esterno scelto sulla 
base delle ordinarie procedure di  acquisto.  

 
                                    Circa i contenuti , si allega alla presente il relativo programma, gia’ 

pubblicato sul sito Intranet Regionale . 
 
                                    Rimanendo a disposizione per gli eventuali ulteriori chiarimenti, si 

porgono  cordiali saluti. 
 

 
       
 
 
    
 
            

 
                                 
 
              F.to        Il Capo Ufficio 

      Salvatore Sapeva* 

 

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art.3,comma 2, del D.Lgs n.39/93 

 


