ELEZIONI RLS
Votazione via web 15-16-17 settembre ’15

Care colleghe e cari colleghi,
a partire dalle ore 9.00 di martedì 15 settembre 2015 fino alle ore 16.00 di giovedì 17
settembre 2015, si potranno rinnovare i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza
(RLS), all'indirizzo http://www.unimi.it/ateneo/91390.htm, autenticandosi con i propri
username e password di posta elettronica.
I compiti di un RLS (figura assolutamente non retribuita) sono quelli di rappresentare e
tutelare i lavoratori in tutti gli ambiti connessi alla prevenzione dei rischi per la salute e
la sicurezza sul posto di lavoro, promuovere attività, quali l’individuazione e l’attuazione delle misure idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori, e controllare
che le tutte le norme previste dalla legge vengano rispettate.
Inoltre, l’RLS riveste un ruolo cruciale nei rapporti con il Rettore, il Medico Competente
ed il Servizio Prevenzione e Sicurezza.
Nel trienno 2011-2014 i nostri RLS, ricordiamo eletti dopo 10 anni di assenza, hanno spesso faticato a ottenere dall’amministrazione quanto previsto dalla legge. Oltre a essere
intervenuti in molti casi riguardanti singoli colleghi o singole strutture (ormai noti gli episodi occorsi agli Edifici di Via Mangiagalli 25), con determinazione, hanno chiesto e ottenuto:
l’organizzazione e l'attuazione delle prove di evacuazione in tutte le strutture
universitarie;
la formazione obbligatoria in materia di sicurezza e protezione della salute, di
tutti gli strutturati e non, con corsi base e specifici, in funzione delle diverse responsabilità e mansioni a ciascuno assegnate.
Vi sono ancora molteplici questioni collettive di particolare rilevanza da attuare e che
sono state già discusse e sollecitate dagli RLS in carica finora, come lo studio sullo stress
da lavoro-correlato e la messa in sicurezza di molte strutture universitarie.
Per questo è importante rinnovare con il nostro voto la figura degli RLS.
Ciascun elettore potrà esprimere un massimo di due preferenze, anche per candidati appartenenti a due differenti macro-aree.
Vi invitiamo a scegliere i nostri rappresentanti RLS, a cui potrete sempre rivolgervi in caso di problemi sul posto di lavoro che riguardano la salute e la sicurezza di tutti i lavoratori.
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