
Segreterie nazionali

Roma 14 settembre 2018

Alle strutture territoriali e aziendali

O G G E T TO: rinnovo Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza presso Anas S.p.A.

Si fa seguito alle precorse comunicazioni relative all’oggetto e, da ultimo alla nota unitaria del giorno
30 maggio c.a., allegata per pronta evidenza, con riferimento alla quale si rammenta a codeste
strutture che, in ottemperanza alle vigenti intese, la scadenza del mandato dei Rappresentanti dei
lavoratori per la sicurezza attualmente in carica resta convenzionalmente fissata al 30 settembre
2018.
Fermo restando che gli attuali incaricati conserveranno il proprio mandato sino alla elezione dei
successori, il rinnovo del mandato dovrà essere assicurato contemporaneamente da parte di tutte
le strutture territoriali.
A tal fine, in base alle precedenti esperienze nonché in funzione della nuova formazione da
programmarsi, si ricorda che le giornate del 20 e 21 settembre 2018 sono state individuate quali
uniche date in cui il rinnovo del mandato dovrà avere luogo (Election days).
Le risultanze della consultazione, com’è noto, dovranno essere trasmesse ai datori di lavoro delle
unità produttive interessate, con le relative comunicazioni di parte sindacale.
Nel richiamare l’importanza di assicurare, anche con il rinnovo del mandato dei Rls, forme
concretamente partecipative e consapevoli adeguate gli alti rischi lavorativi presenti nel settore, si
richiamano integralmente le indicazioni di cui alle summenzionate comunicazioni del giorno 30
maggio c.a., alle quali attenersi nella consultazione, invitando ad attivarsi quanto prima, vista la
vicinanza delle scadenze individuate.

Con l’occasione, si ricorda altresì che il giorno 30 settembre c.a. rappresenta il termine convenuto
per completare a livello locale il confronto con la società in ordine alla classificazione della rete di
competenza, comprensiva di quella in fase di trasferimento, rispetto al nuovo modello organizzativo
delle attività di esercizio, individuandone le relative criticità.
Si invitano, pertanto, le strutture a sollecitare i responsabili aziendali che non abbiano ancora
formalizzato la convocazione a procedere tempestivamente in tal senso, assicurandone riscontro
alle scriventi, e formalizzando eventuali differenziazioni rispetto alle proposte pervenute da parte
di ANAS.

Cordiali saluti


