Roma 20.06.2019
Prot. 38/2019
Al Capo del Corpo dei Vigili del Fuoco
Ing. Fabio Dattilo
All’Ufficio III
Relazioni Sindacali
Oggetto : SOLLECITO - Nomina urgente RLS (Rappresentanti lavoratori sicurezza)
In data 02 Maggio 2019 con Prot.26/2019, queste OO.SS, hanno sollecitato l’attenzione sull’assenza
nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco degli RLS, figura indispensabile nel processo lavorativo.
Premesso che il Corpo Nazionale in base al d.lgs. 81/2008 è soggetto formatore per diversi corsi
sulla sicurezza sul lavoro, è impensabile che al suo interno sia sprovvisto di tale figura. Pertanto queste
OO.SS. auspicano che in tutte le strutture dei Vigili del Fuoco, oltre ai ruoli e funzioni già individuati o da
individuare (datore di lavoro, dirigente, RSPP,ASPP, preposto e medico competente), si proceda
all’individuazione degli RLS.
“RLS è l’unico, tra tutti i soggetti protagonisti della salute e sicurezza in azienda, che può interagire
con tutti gli altri come fiduciario dei lavoratori e per loro conto :
- Sorveglia la qualità dell’ambiente di lavoro (igiene)
- Partecipa a tutte le fasi del processo di prevenzione dei rischi lavorativi (dall’individuazione del
pericolo fino alla progettazione e applicazione delle misure di prevenzione e protezione);
- Agisce da punto di riferimento tra datore di lavoro, lavoratori, sindacato ed istituzioni.
Nel documento del 21 Novembre 2011 a firma dell’allora Capo del Corpo, si dice “le suindicate carenze
potrebbero solo in parte venir superate, ai sensi del 4° comma del citato art. 47 del decreto legislativo
81/2008, facendosi ricorso all’elezioni diretta degli RLS da parte dei lavoratori al loro interno”.
Ciò premesso, queste OO.SS. comunicano che, in caso di mancato tempestivo accoglimento della
richiesta formulata, provvederanno ad adottare tutte le misure ritenute necessarie affinché si arrivi ad una
soluzione visto la situazione in cui verte al momento il Corpo Nazionale.
Certi di un positivo riscontro alla presente si inviano
Cordiali saluti

