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Divisione Stipendi e Carriere del Personale 

Div. IV/2  

IL RETTORE 
 

 
Considerato che il D.Lgs. 19 settembre 1994, n.626, abrogato dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81, 
demandava alla contrattazione collettiva la definizione di alcuni aspetti applicativi in tema di 
rappresentanza dei Lavoratori per la sicurezza; 
 
considerato che il D.Lgs. n. 81/2008 per quanto riguarda le Università fa salve le disposizioni 
attuative dell’art.1 comma 2 D.Lgs n. 626/1994, fino all’emanazione di successivi decreti 
ministeriali di cui all’art.3 comma 2 dello stesso D.Lgs. n. 81/2008;  
 
visto il Contratto Collettivo Quadro sottoscritto tra ARAN e le Organizzazioni Sindacali in data 10 
luglio 1996, in merito agli aspetti applicativi del D.Lgs. n. 626/1994 riguardanti il Rappresentante 
per la sicurezza, ai fini dell’identificazione in tutte le amministrazioni pubbliche della 
rappresentanza in materia; 
 
visto il Decreto Ministeriale 5 agosto 1998 n.363 “Regolamento  recante norme per l’individuazione 
delle particolari esigenze delle Università e degli istituti di istruzione universitaria ai fini delle 
norme contenute nel D.Lgs. n. 626/1994 e successive modificazioni e integrazioni”; 
 
visto il CCNL - Comparto Università quadriennio normativo 2002/2005, sottoscritto il 27 gennaio 
2005 e in  particolare l’art.21 (“Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza”);  
 
visto il D.Lgs. n.81/2008, ed in particolare l’art.3 “Campo di applicazione” e l’art.47 
“Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza”; 
 
visto il CCNL- Comparto Università quadriennio normativo 2006/2009, sottoscritto il 16 ottobre 
2008 ed in particolare l’art. 52 (“Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza”);  
 
viste le precisazioni fornite dalla circolare ARAN n.1 del 2015 in merito all’individuazione dei 
R.L.S.; 
 
preso atto dell’Accordo per l’applicazione dell’art.47 del D.Lgs. n.81/2008 sottoscritto 
nell’ambito di questo Ateneo dalla delegazione di parte pubblica e dalla delegazione sindacale in 
data 21 aprile 2011; 
 
considerato l’Accordo per la definizione delle modalità di elezione, delle attribuzioni e del 
funzionamento dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza presso l’Università degli Studi di 
Milano, sottoscritto tra la delegazione di parte pubblica e la delegazione sindacale in data 27 
maggio 2015; 
 
visto il Decreto Rettorale del 23.6.2015 (registrato al n.295816 in data 25.6.2015) con cui sono 
state indette, per i giorni 15-16-17 settembre 2015, le votazioni da svolgersi in via telematica, 
relative al triennio 2015/2018, per l’elezione di 14 Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza 
nell’ambito dell’Università degli Studi di Milano, per un numero complessivo dei R.L.S. del 
personale tecnico amministrativo pari a 9 ed un numero complessivo dei R.L.S. del personale 
docente e ricercatore pari a 5, secondo la suddivisione delle strutture universitarie in quattro 
Macro-Aree, come descritte nell’allegato 1 dell’ “Accordo per la definizione delle modalità di 
elezione, delle attribuzioni e del funzionamento dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza 
presso l’Università degli Studi di Milano” sottoscritto il 27.5.2015; 
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preso atto che, mediante il medesimo Decreto Rettorale del 23.6.2015 (registrato al n.295816 in 
data 25.6.2015) è stata costituita una Commissione elettorale composta da un rappresentante 
dell’Amministrazione, con funzioni di Presidente, e da un rappresentante designato da ciascuna 
delle OO.SS. maggiormente rappresentative a livello di Amministrazione, alla quale sono attribuiti 
i seguenti compiti: trasmettere al Rettore gli elenchi degli aventi diritto al voto, ricevere le 
candidature, accertare la sussistenza delle condizioni per la candidabilità, predisporre la lista dei 
candidati, sovraintendere alle operazioni di scrutinio, individuare i nominativi degli eletti e 
trasmetterli al Rettore per la nomina; 
 

considerato che, a seguito delle designazioni effettuate, la Commissione elettorale è risultata così 
composta: 

 

- Tapella Enrico  Presidente,   rappresentante dell’Amministrazione; 
- Marca Alessandro    rappresentante FGL/CGIL; 
- Canevari Claudio    rappresentante CISL; 
- Assolari Marcello    rappresentante UIL RUA; 
- Buro Raffaella Cinzia    rappresentante CONFSAL FEDERAZ. SNALS/UNIV. CISAPUNI; 

- Stella Ida     rappresentante CSA di CISAL Università; 
- Dalto Gian Carlo Mario    rappresentante USB Pubblico Impiego. 

 

preso atto della comunicazione effettuata in data 21.7.2015 2015 dal Rappresentante a livello 
territoriale dell’Organizzazione Sindacale UIL-RUA, sig. Fabio Naldi, concernente la sostituzione 
del rappresentante di tale Sigla quale componente della Commissione elettorale designata per le 
votazioni inerenti alle elezioni dei RLS, per impossibilità sopravvenuta del Sig. Marcello Assolari a 
partecipare alle riunioni della Commissione, nonché della contestuale designazione dello stesso 
Sig. Fabio Naldi quale nuovo membro della Commissione medesima, la cui composizione viene 
pertanto modificata  
 

DECRETA  
 

di modificare la composizione della Commissione elettorale designata per le votazioni dei R.L.S. 
relativamente al triennio 2015/2018, da svolgersi in via telematica nei giorni 15-16-17 settembre 
2015 ed inerenti alle elezione di 14 Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza nell’ambito 
dell’Università degli Studi di Milano, in ordine alla rappresentanza designata dalla Sigla Sindacale 
UIL-RUA nell’ambito di tale Commissione elettorale, per la quale, a far tempo dal presente 
dispositivo, viene indicato come componete il Sig. Fabio Naldi e che, pertanto, risulta così 
costituita: 
 

- Tapella Enrico  Presidente,   rappresentante dell’Amministrazione; 
 - Marca Alessandro    rappresentante FGL/CGIL; 
 - Canevari Claudio    rappresentante CISL; 
 - Naldi Fabio    rappresentante UIL RUA; 
 - Buro Raffaella Cinzia    rappresentante CONFSAL FEDERAZ. SNALS/UNIV. CISAPUNI; 

 - Stella Ida     rappresentante CSA di CISAL Università; 
 - Dalto Gian Carlo Mario    rappresentante USB Pubblico Impiego. 

 

 
Milano, 21.7.2015       f.to  IL  RETTORE 

  Gianluca Vago 
 
 

Reg. al n. 296085 in data 21.7.2015 
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