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Al

Settore servizi amministrativi generali

All' Uffi cio Or gatizzazione

e

relazioni sindacali

Ispettorato Territoriale del Lavoro
Sede di Trieste
Via Cesare Battisti n. 10
34125 Trieste

All'

Azienda Sanitaria Universitaria Integrata
di Trieste - Struttura Complessa Prevenzione
Sictrezzanegli Ambienti di Lavoro
Via Giovanni Sai n. 1-3
34128 Trieste

All'

e

Agli RLS dell'Università di Trieste

Al

Garante di Ateneo

dott. Raffaele MorvaY

e Sicurezza negli
oggetto: Richiesta copia rilievi formulati dalla Struttura Complessa Prevenzione
di Ateneo
integrativo
Ambienti di Lavoro dell,A.s.u.L di rrieste riguardanti un accordo sindacale
(..Regolamento per 1'elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza")'premesso che, tramite posta elettronica istituzionale dell'(Ifficio Organizzazione e relazioni
sindacale è stata
sindacali (rel.sindacali@amm.units.it) del 0710612018, allo scrivente soggetto
parte pubblica e sindacale n' 8 e n' 9,
recapitata ra convocaziùe per gli incontri fra le delegazioni di

UsBUnionesindacalediBase-UniversitàdeglistudidiTrieste
,.docum efitaziofiedi supporto" per la seduta di tunedì 1 1 giugno 20181 dedicata, fra
unitamente alla
,,Revisione del regolamenà per i'elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la
l,altro, alla

sicurezTl

un
la correlata ..documentazione di supporto" l'ateneo inviava ai soggetti sindacali "
Generali
..settore
Affari
servizi amÀinistrativi generali - ufficio
documento - con fonte
p"t l'elezione dei lavoratori per la
contenente la proposta di modifica del predetto

-<Regolam"ntoin parola, "a seguito al atcuni ri!ry1i
sicurezza>resasi necessaria, secondo la lettera del documento
di Lavoro di ASUITS,
formulati dalla struttura complessa Prevenzione e Sicurezza negli Ambienli
e sicurezzadei lavoratori"'
competente alla verifica del rispetto della normativa in materia di salute
nota
Rilevato che la scrivente organizzazione sindacale, con propria motivata
quanto
esposto
53900 dd. 1110612018, ha già formalmente

delf i rn6l2a§, protocoilo num.

vigenti,
osservato in corso di trattativa, con la presente, ai sensi delle norme

CHIEDE
di acquisire:

e Sicurezza negli
Copia degli asseriti rilievi formulati dalla Struttara Complessa Prevenzione
Ambienti di Lavoro de11'ASUITS;
- per il caso, dalvero irrituale e privo di copertura legale, che gli asseriti rilievi ai quali rimanda
chiede di acquisire
l,Università di rrieste, fossero staìi esposti non in forma scritta, questo sindacato
e sicwezzanegii Ambienti
le generalità dei funzionari afferenti 1a struttura complessa Prevenzione
di Lavoro dell'ASUITS che li avrebbero esposti'

-

perplessità3 alf intemo del documento trasmesso dall'Università di
sulla corretta
Trieste a seguito degli asseriti riùev^i, al momento risulta che I'organo atto a "vigilare

oltre ad alcune motivate

a fornire "indicazioni
applicazionà d"i ,oit atti e accordi collettivi di lavoro" nonché organo atto
territoriale del
l'emanazione
sia
operative sulle modalità per la cor:retta attuazione della normativa"
del
Teritoriale
Ministero del Lavoro, deila Salute e delle Politiche Sociaii, vale a dire l'Ispettorato
_7
Lavoro'.
AltresÌ, è opportuno ricordare che "il personale delle pubbliche amministrazioni, assegnato
in alcuna parte del
agli uffici che svolgono attività di vigilanzu, ,ro, può prestare, ad alcun titolo e
tJrritorio nazionale, auività di consulenza"t.
tn,t,',;tlt-:;'l}*
In attesa di una pronta ricezione di quanto richiesto, porgo molti saluti i ,,.,, ,.',t', .- .
i
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dell'ufficio organizzazione e relazioni sindacali del07l06l2a18.
- Ufficio Affari
- Documento dell,Università di Trieste, con fonte 'osettore Seruizi amministrativi generali
- Testo

Generali", allegato dall' ateneo all'e-mail del 07 I 06 12018'
e ordine del giomo'
- Rettorale delA7106118, prot. 51373 di convocazione incontro dell'1UAillS
53900'
- nota USB dd. 11/06i 18, protocollo di ateneo num'
51373 '
' Nota del rettore del A710612018, protocollo num'
, i;;i;;";to approvato nella à..nu del contratto collettivo integrativo di ateneo, sottoscritto da parte
pubbiica e parte sìndacule in data 1310112016, protocollo 19959 del 14107 12016.
f-Al .ù;.Jo qr"rto sindacato rimanda alie osservazioni formalmente espresse nella già citata nota

dell'fift612018, protocollo di ateneo num' 53900'
o Art.7 e seguenti del Decreto Legislativo 23 aprile 2004, n' 124'
5
Decreto delegato 81/08, art.13,5o comma.
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convocazione prossimi incontri sindacali
CELLI VALENTINA per

conto di ftEtAfloNI SINDACALI

gio 07l06rlEls 09:3fl

RAPFRI:l-NTANZ[ StNf]AfAtl UNITARIÉ <rrrr@amm'units'ìt>'
ÀSRGANIZZAZIONI SINUAfALi <ou ssfsarnm'tinitr-it>;
cc:CIAM Pl STE FANO <stefano.riampi @à m m'unit§'lt>

ri all*gati t637

:

KB)

rÈgoinlyrÉrrlo_Rls-csn*mùdificha,pdt

osser.,azisni-uff-AAGG Req RLs.pdf: tncontri n.

I et

- Z0:il-pdt Responsabilità

['t]

2016 -{iputeli

àttuazione CCI 2016-) Per oC§5 Pdf;

per ia
sindacali, unitarneilt€ alla documentazione disupporto
5i invia in al*egato la convocazicne ai prossimi incontri
seduta del L1gÌugno P.v-

Distintisaluti,
dott, Vatenlina Celli
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<rsu@a mm. units.it>
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Subject: Convocazione prossimi incontri sindacali
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,Area dei servizi amministretivi ed econoilico-finanziari

Settore Eervizi ammini§tratlvi generali
Ufficio Affari Generali

Regolamentazione cornponente studentesca

dei Rappre§entantidei lavoratoriper la Sicurezza RLS
per la §icurezza prevede, per
L'attuale Regolamento per ['elezione dei rappresentantidei lavoratori
quanto riguarcla la cornponente studente§ca, quanto segue:
Articoto 2

-

Elettarato attivo e passirro

per ta §icurezza solo integrate da
Ai sensf del D.M. 363/lggg/e rapprese ntanz§ deì lavoratari
dat Cansiglio degli studenfi
u"np/a s,tudentelstude,ntissa e .unluttiiq ipttarrlndofa. designati/e

2.

Prevenzione e sicurezza negti ambienti
A seguito di alcunirilievifarrnulatidalla §truttura complessa
e

in materia di salute
di lavoro di ASUlrs, competente alla verifica del rispetto della normativa
Regolamento

modifiche all'attuale
sicurezza dei lavoraiori, si e ritenuto oppotluno proporre alcune
per
la
sicurezza.
per l,elezione dei rappresentanti dei lavoratori
dei Rappresentanti dei Lavoratori per la
ln particolare, è stato innanzitutto specificato che it numero
componente studentesca'
sicurezza è complessivamente pari a 8, di cui due rappresentantidetla
D' Lgs' 8112008'
equiparatiai lavoiatoriai sensi dell'art. 2, comma 1 lettera a) det
gti RLS possono essere scetti con la
ln secondo luogo, visto che il D. lgs. 81/2008 prevede che
,designaziofie' solo datle organizzazioni sindacali, è stata estesa la nrodalità eleHiva
modalità delta
infatti più essere designati, bensi
anche alla componente studentesca. Gli studenti non dovranno
eletti.
per questo motivo, atl'interno del Regalamento sono -state disciplinate le elezioni dei due
llfi.
rappresentanii degti studenti in uno specifico Titalo {titolo
L. 24012010' anche
come previsto per le rappresentanze studentesche negliorganiuniversitaridalla
quindi
la loro elezione
e
biennale
il mandato dei rappresentanti degli studenti RL$ sarà di durata
hanno mandato triennale)'
deve avvenire in maniera indipendente da quella degli altri RLs tche
I'opzione migliore sarebbe stata
Ai fini di individuare l,+lettorato attivo e passivo avente diritto,
sensidiquanto previsto
quelta di identificare cGn precisione gli studentiequiparabiti ai 'lavoratori'ai
universitario non in
studente
dallo
dall,art. 2, d. lgs. g1/0g: ta quatità di 'lavoratore'è tuttavia rivestita
I det laboratorio previsto
maniera continuativa, ma è legata alla durata estemporanea deltirocinio
dal piano di studi/ dall'attività di studente lavaratore 175 ore, ecc"

un elettorato specifico, I'elettorato passivo
Risultando peÉanto difficite identificare di volta in valta
(d1 area non medica), come
viene esteso a tutti gli studenti, compresi dottorandi e specializzandi
avviene per gli altriorgani cotlegiali'
popolazione studentesca in una elezione a
Tuttavia, non si puo pensare di chiarnare alvoto tutta la
atle tradizionali elezioni studentesche:
suffragio universale diretto, abhinando l'eleeione degli RL§
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Area dei servizi amministrativi ed economlco-finanziari
SettorE §ervizi arnministrativi generali
Ufficio Affari Generali

queste ultime sisvolgono con ilsistema propotzionale, a liste contrapposte, e non uninominale come
prevede t'attuale regolamento RLS per il personale t.a. e docente.

per guesto motivo si è deciso di optare per una eleziotl€ di secondo livello: i due rappresentanti
degli studenti verrebbero eletti (con procedimento elettorate organizzato dal compeiente ufficio
già elette negli organi
deii,amministrazione in un unico seggio) nell'ambito delle rappresentanze
dell,Ateneo, vale a dire Consiglio diAmministrazione, Senato Accademico, Comitato universitario
per lo sport, Comitato deglistudenti presso l'Ardiss e Consiglidi Dipartimenio'
degli $tudi di
Tate modalità è stata adoltata anche da altriAtenei, come per esempio dall'Università
Roma La SaPienza.
La scelta di procedere ad un'e[ezione di secondo livetlo, offre i seguentivsntaggi:

-

rappresentaiività di tutta la popolazione studentesca, visto che iI vigente
e
regolamento per Ie elezioni studentesche dell'Ateneo comprende già nell'elettorato attivo
medica
non
diarea
passivo studenti, dottorandie speciali=andi
primo anno
individuare, aifinidelta definizione dell'elettorato passivo, studenii iscritti non oltre il
Gelmini
c'd.
fuori corso e per la prima volta, in linea con i requisiti, richiesti datla legge 24A{2A1A
per le
!n caso di decadenza o dimissioni dei rappresentanti degli studenti RL§, la procedura
eventuati elezioni suppletive sarebbe più semptice, veloce ed economica rispetto ad una
elezione a suffragio universale diretto,

Assicurare

la

#

HàHHffi,DITRIESTE
Areadei§ervizismminisÈ?ti?iedeconornicc4nelziari
Settore §ervizi al Pereonale
Ufficio OÉEaniEzationa e Relazicni §itdacali

pro.n

Et3fj

Anno 1013 tit--l-

Afi.

È1.

SIsiiJ ElI
Alle Oganinzsrzioni Sindacali di Ateneo
Alle Rappresentanze §indacali Unitarie
LCIRO SEDI

10 {asc' 2

0_

GggeEo: Relazioni sindacali. conveazicne iEgontri n.

$i invita a partecipare agli incontri sindacali che

{}

ei terranno i giorni

Lunedi {1 giugno 2fi18, dalle ore'11'OO alle orc'13'm
a) Revisione del RegolamEnto per l'alezione dei rappreaentarÉi dei lavoratori per la

b)

c)
2!

I e 912018

sicurezza
criteri
Code contrattuali trCt ZOt6: indennità incarichi di respnsabilità cat. C/D:
"fascia
ba§e"
la
rispeto
quote
supplementari
di utilizzo delle
Varie ed eventuali

ttfrartedi

a)
b)

cI

t9 giugno 2018, dalle ore t4.30 alle orc 17'm

PEO2013
"RegolaCode contrattuali CCI 2016: criteri retribuzbne incaridri aggiuntivi ex
mento p"iÈ =u"fgimento di attività conto terzi e ai sensi dell'art' 63 del Regotaments di amminlsrazione, finanza e contabilità" {attivÙtà dirette}
Varie ed eventuali

piano - P'le Europa n'
in entramhe le occasioni in Sala Cammarata, primo

rrieàte, $fi $iij,:fi10

H

Prof.

TIG

Legge24ll1*§§-Respersafri{edelprocedirrerrfo:dorlValenlÈnaeelfi
+39 §4$ 558 2§7S
Fax +3§ 0rt0 558 7E5E
rel sifi dsfiali@amtn. uttit§. il
TÉ1.

Università dGgli Studi di TriGstè
Piazzàlé EuÉPa,
l- 34127 Trieste
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Unione Sindacale di Base
Università degii studi di Trieste

USB

-

Trieste, 11giugno2018
i
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Al Rettore dell'Università degli Studi

di

Trieste - Datore di lavoro

Agli RLS di Ateneo
L.ORO §EDI

Oggetto: modifica regolamento elezione RLS -

tramite posta
tn data 07l06l2qyu, 1'ufficio Organizzazione e relazioni sindacali inviava,
.,documentazione di suppoito" per la seduta [incontro infarmativo fra le delegazioni
erettronica, ta

'18
di parte pubblica e di parte sindacale n'd'r] dell'11 giugno
di Trieste intende
Dalla documentazione suddetta è possibite evincere che l'università
la sicurezza'
per
dei lavoratori
modificare il vigente reg{llamento per l'elezione dei rappre§entanti
della
decisa dall'ateneo riguarda la sola componente studentesca

La

revisione

rappresefltanza in argomento.

quanto meno' la

In particolare, l'ufficio affari generali dell'ateneo avrebbe redatto [manca'
pro tempore dell'ufficio' [l documento non è
sottoscrizione dell'atto da parte del responsabile
quali si deduce la presenza agli atti
neppure datato n.d.rl detle osservazioni iparere? u.a.O dalle
di alcuni' non meglio
si deve dedurre, acquisiti ai protocollo di ateneo n'd'r']

dell'università [quindi,
formulati dalla <struttura complessa
precisati in quantità e contenuto, 'orilievi" che sarebbero §tati
prevenrione L sicurezza degli ambienti di lavoro> di A§UITS.
"rilievi" con la "opportunità"
L,Università pone ù rapporto di diretta correlazione i suddetti
lavoratori per la sicurezza per la
di modificare il regolarnento per l'elezione dei rappresentanti dei
sola componente studentesca.

dell'ateneo avrebbero
considerato il determinante ruolo promotore che in tale decisione
di parte sindacale chiede di
a.^to gli asseriti "ri/ievi'-,la componente USB in seno alla delegazione
e motivata dalla necessità di
acquisire copia protocotlata dei rilievi medesimi. La richiesta
le premesse, i fondamenti che determinano
comprendere quali siano le ragioni, quali gli antefatti,
- un regolarnento dedicato alle
l,università a dover modificare - per la sora componente studentesca
modalità di elezione della RLS.
peraltro, che la richiesta non ha neppure bisogno di essere
Questa componente ricorda,
25 maggio 2016' n' 97 (recante
motivata, considerato quantO disposto dal Decreto delegato
..Revisione *"*ftifi.*ione dejle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione'
"
di accesso di chiunque ai dati e ai
pubblicità e trasparenza..."\e s.m.e.i e dalla p.t.u.t:tu;+ertà
\,)
documenti detenuti dalte pubbliche amministrazioni"

^t
:/{Àù
1_

USB

-

Unione Sindacale di Base

Nel merito
porre una diretta correlazione
ad avviso di questa componente sindacale. è incomprensibile
di Otgan\zzazione delle
tra la Legge 30 dicembre 2010, 11 240 dettante "Norme in rnaleria
delega al Governo per ìncentivare la
upiversità, rli pers<lnale accademico e reclutamento, nonché
sicurezza e della salute nei luoghi di
qualità e l,effrcienza ciel sistema universitario" e la tutela della
n 81 (recante, appunto' norme di
iavoro, materia discrplin;rta dal Decreto legislativo 9 aprile 2008,
in materia di tr"rtela della salute e della
attuazione del|articolo r della legge 3 ugorto 2007, n r23,
dal DM 05 08 19QB' n' i63' recante
sicurezzanei luoghi di lavoro) e s,m e.i. e per le Università
,.Reg.lanre*to per l'ttulit.ieluctzione tlel!a p(u'ticolui esigen;a tlelle {lnirersitit e degli tsliltt{i
delegato 19 09'91' rt' 626 e
tl'istrttzione uttiversi{ariu oi .fini tlelle rrc»'nte c()illenute nel dec:r"eto
.srrcce.r.tltrc nt otl iJ'i ca z i t m i e el i n t e g r ctz i o t t i'
per quanto concerne la durata
All,opposto delle stravaganti interpretazioni dell'università,
quadro" in merito agli aspetti
dell,incarico ii vigente..ccNQ - Contratto coilettivo nazionale
riguardanti i1 "rappresentante per la
applicativi de1 decreto logislativo 19 settembre 1994, n 6?6.
contèderazioni sindacali (pubbticato
sicurezza',, concordato i1 7 maggio r996 tra I'ARAN e alcune
del 3010711996 e altuato nella iòrma del
sulla cazzetta uflciale, n 177. serìe generale. parte prima,
che
prowedimento del presidente de1 consiglio deiministri del 05 06.1996) prevede, testualmente'
là"duratn dell'inc*rico è di tre anni'
il vigente DM 363/98' art' 7'
Per quanto conctlrne le modalità di in<iividuazione del RLS,
prer ede:

di cui all'articolo l8 del decreto
Nelle università le rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza
di ruoio (docente'
legislativo 19 settembre 1994. n 626, sgno individuate fo!-IutrgjlpeI§P.q419
ie funzioni di datore di lai'oro' secondo le
ricercatore, tecnico ed arnministrativo) prr"fre non rivesta
modalità fissate dai re-uolamenti in sede di contrattazione decentrata'
dei lavoratori per la sicurezza'
2 Le composizioni e le ulteriori attribuzioni delle rappresentanzeclefinite
in sede dì contrattaziOne
sono
eventualmente integrate daile rappresentanze studentesche'

l.

decentra.tA...

36j198. per quanto concerne la con:ponente
dello studente RLS prevede che tutti-g;1fSlUd-Ègli
stuclentesca, 1e attuali modalità d'individuazione
deli'Università possono c'oncorrere alla carica di RLS'
attraverso il proprio
Il Consiglio degii Studenti raccoglie le manifestazioni cli interesse ecl
candidato che ritiene piu consono desigrrandolo
regolamento (Art. 24) procede alla votaiione del

ln applicazione del ricordato art. 7 DM

per ia carìca.

l5'000 studenti possono candidarsi alla
oggi, pertanto, unaplatea - potenziale - compostada

rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza'
vuole disporre' solo poche decine
Domani, se dovesse aver seguito la modifica che l'ateneo

volontà di candidarsi!
di studenti potrebbero manifestare la loro
..termini di diritto',.
in
Fino a qui, le considerazioni
..ptllilicha,,.
logiclre
La questione, tuttavia, lascia trasparire evidenti

'\.".1 (*

/{e^,1

NoneunCaso.infatti,cirelaasseritanecessità\opportunitàdimo^ditìcareilvigente
studentesca si manifesti sull'onda della
regolamento per Ia elezione clei Rl-s per la componente
sul
rlallo studente RLS, in particolare (ma non solo)
argomentat a az\onedi rapprese ntanza svolta
del
28
l "' lettera a) e art
der documento di cui al. A i1- 1-/ , comma
rionte deila consegna deiia copia
Decreto delegato 09 04'08, n 8l
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assunta ai protocolicr dateneo con ii
Al riguardo, la llota datoriale ftrmata in data ?2102|13'
dal rlatore di rar,oro eventuari responsabilità
num 25gr2i 1g. pare un gof,fo tentativo di aliontanare
di lavoro. Essa - inter\enuta dopo mesi
di tutela della salute e della sìcurezza nei luoghi

in materia

richieste
re reiterate, documentate ed arÉromerltate,
cii assordante silenzio che rranno acconlpagnato
Marco - precisa che i "Docunienti di Valutazione
depositate agli atti da pane del RLS KOPI!§EK
di staff

in azienda... pre§so gli uffici dell'LInità
del Rischi,.§ono.'con§ultabili esclusivamente
ivi consetvati"
del servizio tli Prevenzione e Protezione ed
di dedurre che agli RLs sia consentita
La fbrmulazione scelta da parte datoriale, consenie
di tale documento, unitamerte alle "e'entuali
sortanto la semplice consultazione degri origrnali

spiegazioni'

.relabili fbrmalità da osservare, corl il dovuto scrupoio, per
consente di dedutre uti tter e cor
iesta parte datoriale si prernunisca di
la richiesta di consultazione del documetrto in parola. ccc
avlenire presso altri inrmobili.universitl^-t:
specitìcare che "la consegna [del DVR n d.r ]potrà
contenutl
l'osserrar,.a di medesime ibrmalità. tbrme e
suddetta affermazion" ..inr"nt* di der,urre
parte
Nel contempo, re ri<iondanti fb'nalità richieste da
acl ogni cambio di edificio universitario.
dei RLS, financo sui loro spostarllenti
datoriale potretrbero consentire il controllo sull'azione
e t'rndividr:azione ch ogni. eventuale' segnalante
all.interno e fra le diverse strutture uriiversirarie
situazioni potenzialmente a rischio.
che un RLS tutto potrebbe fuorche
In una parola, le.q-qendo la nota datoriale è cleducibile
per la 1.ro rmportanza', qualita e Cylntità' richiedono
esaminare adeguatamen,J,lo.u**nti che.
impossibile da acquisire senza averne la
pacificamente - una anaritica erl approfbndìta "onoscenza
ntateriale disPonibiiita

Questosindacatclricordaapartedatorialecheneilafattispecienonsono'inalcunafornia,
(segreto di stato, sicurezza pr-rbblica e così via) né
rinvenibili ,ecessità di ordine pubblico ,uf*.ior.
non
di par-te datoriale. da questo punto dì vista'
di tutela delra riserv atezz,, L,azione e 1e omissioni
in materia di trasparerrza e diffusione di
sorlo neppure coerenti con l,evoruzione dell'ordinamento
infornrazionidapartedellepubblicheamministrazionii,
RLs' quali note hanno invrato
A cluesto punto viene da chiedersi dove siano gli altri azione di RLS senza ar,er mai
corrie esercitino 1a loro
all.ateneo {numero e data del protocollo).
come possano
possarto dire a1 personale di rron preoccuparsi'
avuto la disponibiìità del DVR, come
dedicarsi alle sensibilità dei coileghi
ropone di disporre.
^. r,arpzi^np 4ei Rr
Lamodificaalregolamentoperl'elezionedeiRLSchel'ateneostp
politica all'operato del RLS studente'
appare nella sua giusta luà. ,na sanzione
e
ricorda che questa componente sindacaie
con l,occasione questa organir.arione sindacale
analisi'
(esiti, verifiche"
ir personare interessatt:- sono ancora in attesa clelia documentazione
interno del
presenza dì amia.to in arcurle aree alf
risurtati) correlabile arla conclamata, ciirnostrata
comprensorio universitario di p'1e Europa
tlella delegazione di parte
con queste motivate os§erl'aziotti, la cornponente usB

sindacaleesprimelapropriafermaContrarietàallamodificadelvigenteregolamentoper
I'elezione del RLS
N4olti saluti,
p. il coordinun.,*nìo
Fcrdinando

.

usll pl di ateìieo e RSU -

ZEBOCHIN

f,*l

i,tp,,i,t

in quota
Rappresentanre sindacale unitario

t-sB PI

n\i?h'&^

(rccante rcr'.isioue e semplificazione dellc
Dccreto delegato 25 05'2016' r-r. 97
cornrzionc' pubblrcità c trasParcuz-a)
.lirposirioni irr maierla di prcvcnzione dclla

r

Da trltimo, r'cdi

il
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<USB Pubblieo ImPiego>
Unione Sindacale di Base - aderente alla confederazione USB
Struttura: Università degli studi di Trieste
(usb@amm.univ.trieste'it)
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Trieste, 22 gewraio 2019

Al rettore dell'Università di Trieste
prof. FERMEGLIA Maurizio

Alia direttrice generale
dell'Universita di Trieste
E p. c.A1 Settore servizi amministrativi generali

All' Uffi cio Organtzzazione e relazioni sindacali

All'

Ispettorato Territoriale del Lavoro
Sede di Trieste
Via Cesare Battisti n. 10
34t25 Trieste

A1l' Azienda Sanitaria Universitaria Integrata
di Trieste - Struttura Complessa Prevenzione
Sicurezza negli Ambienti di Lavoro
Via Giovanni Sai n' 1-3

ry

e

34128 Trieste

Agli RLS dell'Università di Trieste

Al

Garante di Ateneo

dott. Raffaele MorvaY

negli
Oggetto: Richiesta copia rilievi formulati dalla Struttura Compiessa Prevenzione e Sicurezza
Ateneo
di
integrativo
.qmbienti di Lavoro Aen'a.S.U.I. di Trieste riguardanti un accordo sindacale
(..Regoiamento per 1'elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicwezzd').premesso che, tramite posta elettronica istituzionale dell'Ufficio Organizzazione e relazioni
sindacali (rel.sindacali@amm.units.it) del 0710612018, allo scrivente soggetto sindacale è stata
e sindacale n. 8 e n' 9,
rccaprtatala convocazioie per gli incontri fra le delegazioni di parte pubblica

