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coMUNtcAZloNE N 3 O
AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI

PROVINCIALI DEI MEDICI CHIRURGHI
E DEGLI ODONTOIATRI

Dr. l\larco poladas
Dr. MarcellO Fontana

AI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI
PER GLI ISCRITTI ALL,ALBO DEGLI
ODONTOIATRI

()r,(it:ti():
Studi medici e odontoiatrici:
comuntcaztone nominativo
Rappresentanti dei lavoratori per
la srcurez2a (RLS) - rnodifìche
allart. 18, comna 1, tett. aa) del
D.Lgs 81/08

Cari Presidenti,

facendo seguito alle Comunicazioni n.9 del
27
aprile 2009 e n. 1 3 del 18 maggio 2009 si segnata
cne

l'lNAlL ha emanato il 25 agosto

2009 una circolare

recante "Comunicazione nominativo Rappresentanti
dei
lavoratori per la sicurezza. Modifiche all'art. 18,
comma I
,

lett. aa) det Decreto tegislativo n. B1 del 2008,,.
La circolare si è resa necessaria a seguito delle
modifiche apportare dall'art. 13, lett. f), det D.Lgs.
106 del
2009 all'art. 18 di cui soora.
Dall'esame della stessa si rileva che, a differenza
di
quanto previsto nella formulazione della
norma indicata in

oggetto contenuta nel decreto legislativo B1/0g,
la
comunicazione del nominativo del RLS non va
otù
effettuata con cadenza annuale, ma solo nel caso
di
nuova nomina o designazione.

Pertanto in fase di prima applicazione del D.Lgs.

106/09 l'obbligo di

comunicazione

riguarda

specificatamente i nominativi dei RLS già eletti o designatr
(art. 13, comma 1, lett. f, D.Lgs. 106/09).

Si

rileva inoltre che coloro che hanno già
ottemperato all'obbligo ai sensi del D.Lgs. g1/Og,
comunicando il nominativo con riferimento alla situazione

al 31 dicembre 2008 non devono effettuare alcuna
comunicazione, se non nel caso siano intervenute
variaziani

di nomine o designazioni nel periodo dal

1.

gennaio 2009 alla data della presènte circolare.

Per coloro invece che non

si

trovano nella

situazione di cui sopra l'obblígo di comunicazione scatta in
occasione di prima elezione o designazione del RLS.

Le modalità per l'effettuazione della comunicazione
sono previste con procedura on line sul sito dell'lstituto
aftraverso Punto Cliente.

La sanzione

amministrativa pecuniaria prevista

dall'art. 55 del D.Lgs. 81/08, eome modificato dall'art. 32
del D.Lgs 106/09, per la violazione dell'art. 18, comma 1.

lett. aa), del D.Lgs. 81/08, come modificato dell,art. 19,
lett. f), del D.Lgs 106/09, è di euro 50,00 fino a 300.00
euro.

In conclusione si sottolinea che la elezione o la
designazione del RLS non costituisce un obbligo per il
datore di lavoro ma una facoltà dei lavoratori.

Per un maggior approfondimento della materia si
allega copia della circolare dell'lNA|L (AIl.1).
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INAIL, Istituto Nazionale Assicurazione sul
Lavoro
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Normatìva e atti ufficiali

INAIIIstruzioni Operative
2009
25 agosto 2009

25 agosto 2009
Direzione Generale
Direzione Centrale Prevenzione
Circolare n. 43 del 25 agosro 2009

Al Dirigente Generale Vicario
Ai Responsabili di tutte le Strutture Centrali

e

Territoriali

e p.c. a:

Orgari fstituzionali
Magistrato della Corte dei conti delegato all'esercizio del controllo
Nucleo di valutazione e controllo strategico

Comitati consultivi provinciali
Oggetto: Comunicazione nominativo Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.
Modifiche all'Nrt.18,comma 1, lettera aa) del Decreto legislativo n. 8112008.
Quadro Normativo

Decreto legislatívo del 5 agosto 2009 n. 106. a.t. l3
Decreto legislativo 9 agosto 2008 n. 8 I : attuazione dell'art.l della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materis di tutela della salute e
della sicurezza nei luoghi di lavoro
Decreto legislativo 5 agosto 2009 n. 106 Disposizioni integrative e correttive del Decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro:
ArL I I, così come modificato dall'art.13 del Decreto legislativo n. 106/2009 "Obblighi del datore di lavoro e del dirigente"
Art. 47: "Rappresentanîe deí lavoratori per la sicurezza"
An. 55, così come modifioato dall'art. 32 del Decreto legislativo n. 106/2009: "Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente"

PREMESSA
Sentite la Ditezione Generale dell'attività ispeniva e la Direzione Generale della tutela delle condizioni di lavoro del Ministero
del lavoro, della salute e delle palitiche sociali, si prowede ad emanare una circolare per fornire indicazioni in ordine agli
adempimenti posti a carico dei datori dei lavoro e dei dirigenti ai fini della comunicazione dei nominativi dei rappresenîanti

http:/iwww.inail.it/Portale/appmanager/portale/desktop?_nfpb:true&jagel-abel=PA.
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dei lavoratori per la sicurezza' in base al nuovo quaclro nornlalivo i'ltfodotto
dal Dccreto legislativo n.106 del 5 agosto 2009
(G.U. n.i80 del 5 agosro 2009)

La present€ circolare riguarda la conrunicaziorte degli RLS. Per quanto col]cerne
Ia comunlcazioue dcglì Rl-sT l,lstitulo
prowederà, come di consueto, a dare_lc istruzioni opcrative una volta intervenute
le indicazioni inr"[?"ìutir,. à"1ìo *rn..tiu"
da pafc del Ministero del t_avoro, della SaìLrte e delle poliriche Sociali

NORMATIVA Dl RIFERTMENTO: pRECtSAZIONt
L'alt l3, lettera

t

del decreto legis lativo rì. 06 del 5 agosfo 2009 ha modificaro la lettefa
aa) dell,aí. l g del Decreto t€gislativo
del.datore.di lavoro e dcl <!irigente. In base a tate rrocjitica i suddetfi soggetti
devono
comunicare in via telematica all'INAIL (e all'IPSEMA per quaito riguarda
le catcgone lutelate dallo stesso Ente) in caso dr
nttove notnina o desitrr.lTione. i nonrrrra,r'r rlci rapplescntanti dei lrioratori p",
tu""'.,,ta.ru, ;n iu." .rì lri.^ aplri.""""
l'obbligo di cui alla presenle lettera riguarda i uominati'i cìei rappresenranti
rlci lavolaror.i già eleni o dJsignarr i,'

n 8l/2008 in materia di obblighi

1

Rimane invariata la prevÌsione di cui all'an.47 che stabilisce ì criteri e le nìodalità
di elczione e designazione dei sìrdderti
Rappresenta!ìti nelle aziende e/o rrelie ùnità produtlile.
previsto nella formulazione della norma in oggeno conîenura
net dcffero tegislativo Iì. 8t/2rJ08, Ia
non va più eflcrîuata con cadenza annuale, ma solo in caso di nuova
iomina o Jesienazion".
tn fase dì prirna applicaziore de I Decreto legislativo n.106t2009.1'ourrrig,r
alcui anu pi.ri"ì;ri"ì^ii*rr#ìnsonrinatividei
rappres€ntanri dei lavoratori già eleúi o designati'..

11*1"":l-o:
colnunlcazlone ::ly
ln argomento

Pelanto:
a) cùloro

iqualj hanno otlemperato all'obbligo - secondo le istruzionì cmanate dall,lstituto
in attuazione del Deffeto
legislativo n, 8 l/2008 - eonrunicantio il.nomlnarivo (o i ooninativi se piu' Ji uno.;
con riferimento alla situazione al I l
dicembre 2008 non devoro sffeltuare alcuna cornunicazione, se non nel ca!ìq
rn cui siafro interi,/enute variazioni di nomine o
dÈsiÉùazioni nel pcrìodo dal ìo gennaio 2009 alla dala dclla prcscnlc circófare.
b) coloro i quali non lranno effefiÙato alcuna comunicazione secondo le istruzlonr
cma!ìate dalt,lstfuto eon la richiantara
I l/2009 devono inviare la segnalazione per Ia prima volra
seguendo le is*uzioni

,*'É,iirl].

"p.tuii"" "àr"ìir"gr,;r,o

ffffi'r"i,ilJ::i'{il.versano

nelle enunciate faftispecie' I'obbligo di comunicazione scatta
in occasione di prima etezione o

Successive comunicazioni dovranno essere effettuate solo
oel caso in cui dor
da que[o segnalatÀ. ì" tìàn" ,i ,ni"i. in,'mutata ra situazione già

.on,uni"nluttn" "ttere

nomrnato o designato RLS djfîerente

si ricorda che rientrano nell'obbligo di comunicazione i datoridi
lavoro ovvero idirigenti -

;ill"jtT"

"nt'0"'t"

se tale

compito ricntra nelle
loro, nell'ambito dell'orgar,izzazions, dal dutore ai luuÀro o; qualsiasi settore privaro e pubblrco (an. 3.

sono escluse da tale obbligo le Amministrazioni, gli lstituti
e le o tganizzaziani cosi come previsto dall,art.
3, commi 2 e 3bis,
in co,,sià",".io'* a-*i.iiu;o urru emanazione di Decreri
anuaiivi,

*:i#tJX'j'î.H'JJffi:î:il:,1i,:*" '"a1"-lól

Appare inoltre utile rimarcare come leelezioni o le designazioni
dei rappresentanfi dei Iavoratori per la sicurezza non
coslltulscono ut obbiigo per iL datore di.lavoro nra una iacoltà
dei lavoiatori, ctre potrebbe non essere esercitata dai medesimi.
Infatti' il datore di lavoro non ha alcun titoio decisionale al riÀr.a"
à?* ;"gerire in alcuna forma o modo per non
violare le libenà delle organizzazioni sindacali previste dallaiegg" " jOì)id
"."

".

TORMINI E MODALITA' DELLE COMUNICAZIONI:

L'TNAIL ha proweduto ad adeguare la procedura online accessibile
dal sito dell'lstituto attraverso ',punto clienî€,,per la
segnalazione "in via informatica', secondo le nuove disposizioni.

hleelr'""rt""*i:L:T;:nte

di efferuare la prima comunicazione e/o Ie variaziooi a seguito
di nuove nomine e/o designazioni che

A tale riguardo si chiarisce che la c.municazio.ne deve essere
effettuata per la singola azienda, or,vero per cìascuna
unità
produttiva in cui si articola l,azienda stessa, nella quale
operuno i nuppr,l""nr"no.

ISTRUZIONI OPERATIVE PER L'ACCESSO ALL'APPLICAZIONE
DICHIARAZIONE RLS E MODALI.TA' DI

http:l/wwrv.inail.ilPortale/appmanager/portareldesktop?_nfpb=true&jageLaber:pA.
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IN-SERIMENTO
PRIùfA COMTINICAZIONE
Aziendc e pubblichc amministrlrzioni îssicurate

INAIL

Lc^azicnde o le amministlazionipubbliche_soggctte all'obbligo asslcurativo IN,,\ll- che non
abbiano ancora provveduto ad
effettuare la regisirazione al silo rvrv,,v.inail.it devono:

collegarsi al sito

wlvw.inaiì.it
:

selezionare Registrazione;
accedere alìa sezione Registrazione ditta:
inserire nell'apposira masclrera il Codice tjtente ed iì

L'fNAlL provvederà ad inviare
il primo accesso al sito.

a mezzo posta alla

plNl

ditta un PlN2 che. uìrilo al PlNl, darà origine alla password prowrsoÍra per

Dopo àver effettuato il primo accesso ai Servizi di "Punto clienre", inscriro i dati relativi
al responsabile dci sewizi telcmalici
dell'azienda ed aver personarizzaro ìa passwold, Ia ditta porrà accedere alr,applicazione
Dichiaàzione RLS.
Le azicnde e le ammin-istrazioni pubbìiche soggette all'obbligo assicurativo INAIT- che siano già
regjstfate, effetl.uando
l'accesso ai Servizi di Punto Cliente, potranno visualizzare la procedura Dichiarazione
fu_S.

Aziende e pubtrlich€ imministrazioni non assicurrtl:

lNAIl,

il del-egalo della
lljt]9]t"9
INAII, - deve effetluare

ditta/pubblica amnìinistr-azìone - non presenre nella [ostra Banca dati in quanto non
assicurato
la regjstrazione sul siro dell,lstituto come cli segujto specrficato:

collcgarsi al sìto

ww\4.inail.il
:

selezionare Registrazioúe;
accedere alla sezioùe Registrazione utente genericoi
compilare con i suoi dati la maschera "Regi-strazrone uLente generico" specif,cando
se si tratta di azienda o amfiinistrazrone
non soggefta ad assicurazione INA[[_ e, infine, cliccare su "SALVA.

L'ulente che si è registraro riceverà all'indirizzo e-mail che ha indicato nella
maschera .,Registrazione utente generico- un
messaggio con I'indicazione di una passwold.
con.il proprio codice fiscale c la password, l'utente entrerà sul sìto www.inail.lt
rn '.punto cliente,,, dove selezionerà ra
funzione "Dine non INAIL" - "Anagrafica; (Nuova dltta) e comfit"ra
,nu ,i*"t,".u
tu.,i i dati anagrafici della Ditta. A
questo punto, verrà attribuito alla Dina. jl numero di ,,Codice
"on
CIiànte,, ed un pin (4 cifre).
Qualora il ritolare o ildelegato deJla Dina abbja diffiLohà ua.r.guir. i";piuindicate
of,erazioni. pirò rirolgersi ad una
qualsiasi sede dell'lstituto. sarà l'operatore del]a sede
che, sosrifi;;do;i ;l'J;rore di lavoro, effenuerà tutto
it p"."orro ,opru
riportato fino all'attribuzione del numero di.''Codice cliente'
jía"i""i."
pin. Notwutm"nt",l
o"*j
schermata "Registrazione urenîe generico,' il proprio indirizzo"a"t
"p"r"ià.1'1""i
e-m;il (e;.:;.;ossif@inail.it).
"",,"
Quando il datore di lavoro decide di non.curare direttamente o a mezzo di prop dipendenti
l,inserimento dei Rappresentanti
deiLavoratori per la Sicurezza, può affidare.l'i'carico aa un a.tegaro (ei
Jo,lirt"ni" a"r
rn
questo caso se il delegato è già autorizzato all'accesso su
"Punro òlienie", avrà la possibilità di procea"."
o"g1
RLS,.per.i clientì in delega, senza effettuare altre operaziori; se la ditta,ipubbìica
"iii,rr"ri."nto
amministrazione non è ancora
inserjta nelle
delegÌe del consulenfe det.tavoro, in.quan-r"^1"-1,:9qc:1"
NAIL, it ie]egato med.ri.no pot.J
i"
ai
"d
reglstrazrone1:er conro della dina/pubbiica amministrazione come sopra
"ii-iir_" "p"r"rio"i
deirrrro.
òe la drfta/pubbllca amminisrrazione ha già effeúuato la registrazione, può fomire
al Consulente del iavoro il codice clr€nte
ed il codice PIN per gli adempimenti dr cui snnra.

r"r".;;r;;;;;;;;;;;iiii"go'u;.

Nef momenio in cui siano state effettuaÌe le operazioni di registrazione e
conseguentemenle si possiede un codice cLente, si
potra' sel€zionare l'applicazione DICHIARA2IoNE RLS pe", p.oc"d"."
uilu .orun,".rone oggefto della presente circolare
con le informazioni e secondo le modalità che seguonol

LNITA' PRODUTTIVA
PROGRESSIVO L'I\IITA' PRODUTTIVA

DENOMINAZIONE
INDIRIZZO
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DETTAGLTO

I RLS, comunicazíone no|ninativi alI,INAIL dei nominativl RLS e RLSTI
it 25 agosto ta prevista circotarè che definisce te pro(
!:Ll?rj,f. pubbticato
att'obbligo
di comunicazione dei hominativi a"gri nt-s .il,ijiÀii, -"'Juguoo
apportate a 'aÉicoto 1g c.1 tèttéra a a) det D.t!s. Arfoe
àii ó.,Lqsl rOeZ:
RLsr seguiranno unteriori comunicarionl o"ir;i-r,rlruii-"àiriiì"Èi_""
necessario effettuarè la registrazlone al sito www,inail,ii.
",
or,

"ugìuído,.

L'Ina-il ha pubbficato il 25 agosto ta prevrsta
crrcorar-e che definisce le procedure inerentl

ljld|crnr.li (:l,il i.rÍ:
rl(.llÀ

-Salrrrc.,!i.n&',ù

rul t-rlirflr. tiù{,
f;unl:t pd! t'nttu{zi(x!,

d.Illt rì}!d.r krlri(',i
() Sí{ l&ffri5jo?

arroDbtrgo di comunicazione dei nominativi
degli RLS alt'INAIL, a seguito delte

modifiche apportate alt'articolo...

La news aontiirua qui sotto _

pnbblicitaria

tnf.

Fonte: TNAIL
El Scarica la Circolare INAI

comunicazione RLS e

F vai ai coDIcI.

Dossier e

Salute e Sicurezza sul

E vai ale iniziative di
D.

"-f;,:ffi

:-id
,q.,

l}&

'' !:,iiro|tli.tì (ìr,s,{i.rt..
d.lla srtrr/ SituI{,2ri
I rnl Larorr . 'I-ir.j.
(iúirln t,*r tiirî!ar0Ír
dcllA ùoír, k,(!!i.,a
. (JIIS_,Is t r"1)t t; Ito:

RLI

la,

FoR

Lgs. 10612009, it dec.

del D.Lgs. 81/2008 su

Sicurezza sul lavoro,,.

ll vai

ai coNv€cNr ed gve,

e Sicúrezza sul lavoro...

-.-18 c.1 lettera a a) det D.tgs. B1lOA dal
D,Lgs. 106/ 2009.

La circolare riguarda la comunicazione
deqli RLS.

Per-quanto concerne la comunicazione
degti RLSî I'Istituto provvederà, come
.:î.r..io, a dare le istruzioni operativedluna
vorra Intervehute le indicazioni
rnrefpretative della normativa da parte del
Mtntstero del Lavoro, della Salute e dette
Politiche Sociati.

hnp:/Àrtlr.r,. amblar,. itlne,,vs_dettagl i o.aspx?l
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(lOMUNlr
PROVINCIA
CAP

DAîT ANAGRATTICI RAPPRESENTANTI PER LA SICUREZZA
CODICE FISCALE
COGNOME
NONlE
DATA NIZIO INCIARIC0 (ai fini del monitoraggio deìla cadenza reùlporale rlelle nornine)
Se ci sono Piii unità produttive Ia procedura consefite l'attivazione di piir rÌìaschere e, consequeDtemente, i dati felativi al RLS
dovono essere indicati con riferimeìrto all'unità in cui opera.

Tefiîinato I'inserirnento ed effettuato l'invio da parte dell'utente, la procedura registra in archjvio idati comunicati

sloricizzandoli e rilascia aÌl'ùtente staùpa dclla ricovufa della comLrnicazione, anclre ai finì della esibizione in caso 1i accesso
da parte degliorgani vigilanli, competerìti ìn materia di sicurezza c salute sul lavoro.
Per quanto riguarda

l'inoltro della dìchiarazione. come già dctto in preccdfnza, l'acccsso ai Servizi di t'unto Clicnre è rìsÒrvato
alle Aziende e aiDelegati delle Aziende. Qualora si utilizzi il mccoanìsmo delle subdeleghe, isubdeìegati potranno inserire
tuni idati ielativi ad unao piùr unità produttive ma I'avvio iniziale c l'inoltro finalc della cl ich iarazione -potranno ess€Ìe
effettuati unicamente dall'utenza principale.

COMUNICAZIONI SUCCESSIVE
(a segùito di nuove nolnine e/'o designaziorìi interverlute)

Il soggetlo interessato, che deve effettuare la segnalazione a seguito di inte.v€nutc nuove nomine e/o designazioni,
possesso del codice cliente e pertanto potrà selezionare l'applicazione DIcHiARAzfoNE RLS per procedere

e,

già in

all'aggìornamento della comunicazione oggetto della presente circolare secondo le modalità che leeLiono:
apre la lista a suo tempo inviata
visualizza Ia unità produttìva
modifica ilcodice fiscale, il nominativo (cognome e nome) e la data inizio incarico
tnotfra

MODIFICA DDI DATI
Qualora l'utente ritenga di dover modificare alcuni dati dopo aver inviato la comunicaziore, utilizzerà I'apposita funzrone

mootnca_

Il sistema prevede che tale operazione sia chiùsa entro 5 giorni dall'apenura. scaduto tale termine
il sistema chiude
automalicamente la richiesta di modifica e conserva Ia registrazione della comunicazione preesistente. pertonto,
p.r p,oarr..
effeni di rnodifica. la richiesla dovrà essere riprooosta

SANZTONI

\

L'an.55 del Decreto legislativo n. 8l/2008, cosi'come modificato dall'art.32 del Decreto legislativo
n.106/2009; ,,sanzioni \
per^il datore. di lavoro e il dirigente" prevede, in caso di v iolazione dell'art. I 8 comm a l, left;ra
aa) del Decreto legisi;;; ;.
8l/2008' nel teslo modificato dall'aft. l3 lettera 0 dal Decreto legislativo n 106/2009, una sanzion" urrinirt*tií" p."uniuriu l
da euro 50,00 a

'

100.00.

-

Qualora per problemi lecnici I'insetimento non polesse awenire on Iine, si potrà inviars eccezionalmentc la segnalazione di
cui trattasi al fax 800 657 657 - utllizzando il nrodello predisposto che può essere richiesto presso le Sedi dell'l-stituto o
scaricato dal sito dell'1,ìAIL; unvw.inail.it.

F. to U" DIRETTORE CENERA.LE

Informazioni generali sul
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Fa seguito ]a Nota deÌ l4jnistero dej Lirvoro n.

13921 det 04 agosto 2009.

In caso di "prima,' comunica?ione, è
n€cessario effettua.e la registrazioae al
sito www.inail.it, seguendo le procedure iví
indicate.

In fase di prima applicazione del Decreto
l€gislativo n. 106/2oo9, t,obbligo di cui a
presente tettera riguarda i nominativi dei
rdppresentanti dei lavoratori 9ià eletti o
designati",

a

Pertantor
a) coloro i quali hanno ottèmperato

all'obbllgo lrtrYS

LE I--i

secondo Je istruzio;i ernanate

dall'lstjtuto in attuazione.let Decreto legjstativo

[.

R5

Ambl@v-news

La newsfetter grètúita
dell'Associazione Ambiente e

Lavoro che ti informa
direttamente al tuo
indirizzo e-mail su tútte le
principali novità su

arnbiente, salute, igiene

e

stc!Tezza sul lavoTo

n. B112008 - contLrnicando il nominar vo (o l
nominativi se piu,di uno) con rife.inìenro atla
srtuazrone aì 31. dicembre 2008 non dèvono
eff€ttuaÌe èlcuna conrunicaziorle, se non
nel caso in cui siano intervenlte variazaoni
di nomlne o designazioni nel periodo dal 1Ò

gennaio 2OO9 alla data della presente
circolare.

b) cotoro i quali non hanno effettuato

alcuna comunicazione secondo le tstruztonJ
emanate dall'Islituto con la richiamata circolare
n. 11/2009 devono inviare la segnalazione

per ta prima volta seguendo le istruzioni
operativè come di seguito specificato,
Abbonati atle ns. riviste o
acquista direttamente tutti i
prodotti-servizi on-l jne.

Vrsualizza

nel carrello.

i prodotti

inseriti

arrEntl)

Per coloro i qùali noo versano nelle
enuhciate faftispeciè, t'obbligo di
comùnicazione scatta in occasione dl prima
elezione o designazione del RLS.
S-uc c-ssrve corrJr.caz,oir cjovrànno
l-ssere
e'retLLale solo tel adso t- cJ, dl.Ve5se essere
o designato RLS difrerente da q!eÌlo

l:mrnato
segnarato.

In drfetto si ntiene immutata la situazlÒne

aomuntcata.

gra

Sr 'rcorda ahe r.entrano netl obblrqo
o

:onùn'cèz,ore, dato- o.,avoro o-rvero
orígenti - se tale compito rientra ne e

con'Deten?e aft bJt(e 'oro, rel èrnbtlo
oetr o, ganiTzaT.Oîe, Od datore dr la /o.o

q-ua,siast settore

contma 1).

::i:.:t.-, ,rî

t

_

ol

privató e pubblico (art. 3,

da Late obbrrgo te Arrrrrn,<rraz,onr,

te o.oanrz2è7ion|, os come prev.sto
?1,::,':r!
oal art. J, "conrni 2 e 3b,s. è,cur flgudrdo
s.

espflme riserva di dare Jndicaztont ln
conq.derèzJore del -rnVro a la É-rìaFa?tone
d
Uecrett aftLattVr. contenuto ,el,p cJrs!.)\ /
oî
succÌtate.

Appare rnoltre Lttile rimarcare come le erezloar
o
le designazionr dei rappresentanti der tavorator,
per la srcurezza non costituìscono
un obbligo per
lj-"!ii" g lavoro ma una ,a.or-à der tavorlrrr,

potrebbe.On essere égerc,tatA dèl
meoes,nr. Inrait, ,l darore dt lavo-o non
na
atcun. tttolo de.,t,ond e èr r,gua-do e non
deve
Cne

rnge.,.e.tó dlc r.a forr,la o modo per no,
v o,are
'e rroerla delle o-qaT,7zaltont s,-ldacò, p-evt:te
oarra regge n. 300/70.

TERMINI E MODALIIA' DELLE
COMUNICAZIONT:

http ://wr.nv.amb Iav. it/news,dettagl io. aspx?IDNervs:6245

07109t)009
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Associazio... pasina

3 di 3

L'INAIL ha provveduto ad adeguare la procedura
online accessibile dal sito dell,lstituto dEraverso
"Punto Cliente,'per la segnalazjone',in vta
informatica" secondo le nuove dìsposizìoni.
Iale procedura consente di effettuare la orjma
comunicazione e/o le variaz,oni a seguito di
nuove nomine e/o designazioni che dovessero
Interventre.
A tale riguardo si chiarisce che la comuntcazrone
deve essere effettuata per la singola azrenoa,
ovverc per ciascuna unità produttiva tn cut sl
artícola I'azienda stessa, nella quale operano i
Kappresentanti.
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EDE vai atl,etenco comol,

E

Per vlsualizzàre le n€ws prec€dentl, basterà avvlare
una rlcerca nello spai
alto a sinistrsl, selezionando la voce ,'news,, In ,.cerca
in,,.

http ://www.amblav.itlnews_dettaglio. aspx?IDNews:6245

07/0912009

