
 

 
COMUNICATO CONGIUNTO RSU-RLS 

  Pavia, 13/10/2014  
 

http://www.unipv.it/rls/Comunicato_Congiunto_RSU_RLS.pdf 

 Carissimi colleghi,  
alla luce del recente  ”REGOLAMENTO PER L’INDIVIDUAZIONE, LA NOMINA E IL 
FUNZIONAMENTO DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER  LA 
SICUREZZA” (http://www.unipv.it/rls/Regolamento_RLS.pdf) redatto dagli RLS di Ateneo 
(D. Capsoni, P. De Donno, S. Gerzeli, F. Lana, G. Mellerio, F. Pozzi, A. Tomaselli) e presentato da 
Pietro De Donno durante la seduta di contrattazione del 13/05/2014, appurato che il numero degli 
RLS del PTA si è ridotto di 3 unità causa pensionamenti (G. Busotti, A. Vicini) e dimissioni 
(C. Rossi) e l’ultima nomina effettuata dalla precedente RSU per gli RLS del PTA risale al 
30/03/2007 (sostituzione di un RLS), la attuale RSU di concerto con gli RLS del PTA in carica 
(P. De Donno, F. Lana, F. Pozzi), considerato che gli RLS sono figure di garanzia e tutela per la 
sicurezza sul lavoro in Ateneo, ha ritenuto opportuno, per trasparenza, procedere al rinnovo 
integrale degli RLS del PTA, in quanto la durata del mandato degli RLS del PTA in carica  
(P. De Donno, F. Lana, F. Pozzi) supera la durata limite di due mandati consecutivi di 3 anni.  
 Dal 01/11/2014 gli RLS del PTA (E. Algieri, P. Arcidiaco, M. P. Cerabolini, 
M. Malinverni, D. Muja, F. Ramaioli)  individuati secondo quanto riportato nel verbale della RSU 
del 03/10/2014 (http://www.unipv.it/rls/Nomina_RLS_PTA.pdf ), potranno esercitare il loro 
ruolo su tutte le Strutture dell’Ateneo (dopo opportuno corso di formazione di 32 ore) non essendo 
questi ultimi vincolati alla Struttura di appartenenza. Il mandato terminerà in coincidenza delle 
prossime elezioni del Senato Accademico (art. 15 del succitato regolamento). 
 Lo svolgimento del mandato è considerato attività lavorativa a tutti gli effetti (servizio 
esterno). Le riunioni a cui partecipano solo gli RLS non possono superare complessivamente il 
monte ore annuale assegnato per legge. 
 Gli RLS svolgono il proprio mandato in autonomia, a titolo gratuito, su base volontaria, 
vengono scelti dai lavoratori quali loro rappresentanti, non devono assumere incarichi in conflitto di 
interesse con il mandato, godono delle stesse tutele riservate alle rappresentanze sindacali e 
possono appartenere alla stessa struttura.  
 Si rammenta che i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza sono il primo organo 
di controllo  per la sicurezza sul lavoro. (http://www.unipv.it/rls/Compiti_RLS.pdf ) 
 
 
Hanno esercitato il ruolo di RLS  per l’Ateneo i seguenti colleghi del PTA: 
 
dal 1997 al 2002  Luca  Gianoli 05 anni  
dal 1997 al 2002  Giorgio Musitelli 05 anni  
dal 1999 al 2007  Enrica  Capelli 08 anni  
dal 1997 al 2010  Clemente Rossi  13 anni  
dal 2002 al 2010  Giovanni Busotti 08 anni  
dal 1997 al 2013  Angelo  Vicini  16 anni  
dal 1997 al 2014  Fulvia  Pozzi  17 anni termine mandato 01/11/2014 
dal 2002 al 2014  Fabrizio Lana  12 anni termine mandato 01/11/2014 
dal 2007 al 2014  Pietro   De Donno 07 anni  termine mandato  01/11/2014 
 
 
 

IL COORDINATORE DELLA RSU  Elisabetta Verri 
IL COMPONENTE RSU & RLS   Pietro De Donno 


