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Protoc. n° 40/15 . 
 

Allegati   n°   //      .                 Milano, 17.03.2015. 
 
 
 

Al Sig. Direttore della Casa Circondariale 
BRESCIA 

e, per conoscenza 
Al Provveditorato Regionale 

Amministrazione Penitenziaria 
MILANO 

 
 
 
OGGETTO: Elezione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza 
 

Con Ordine di Servizio n°16 del 09.03.2015 la S.V. ha nominato d'ufficio n°3 
unità di Polizia Penitenziaria, quali responsabili dei lavoratori per la sicurezza ai sensi del D.Lgs. 
n°81/2008, adducendo una serie di motivazioni che, a parere di chi scrive, non sono sorrette da 
alcun fondamento normativo. 

Al fine di chiarire la questione, appare opportuno richiamare la normativa che 
disciplina tale materia. 

L'art 47 del D.Lgs n°81/2008, prevede espressamente quanto segue: 
2. In tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il rappresentante dei lavoratori 

per la sicurezza; 
3. Nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori il rappresentante dei 

lavoratori per la sicurezza è di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno 
oppure è individuato per più aziende nell’ambito territoriale o del comparto produttivo 
secondo quanto previsto dall'articolo 48; 

4. Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per 
la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali in 
azienda. In assenza di tali rappresentanze, il rappresentante è eletto dai lavoratori della 
azienda al loro interno". 

Il tenore letterario della norma è chiaro ed inequivocabile. I responsabili dei 
lavoratori per la sicurezza sono eletti  dai lavoratori e non nominati  dal datore di lavoro. 

Con l’occasione, appare utile richiamare anche i contenuti dell’art.17 del vigente 
Accordo Nazionale Quadro, le cui previsioni vanno nella logica anzidetta. 

Premesso quanto sopra, si invita la S.V. ad annullare l'Ordine di Servizio in parola 
ed attivare tutte le procedure necessarie per l'elezione dei nuovi RR.LL.SS., al fine di evitare 
spiacevoli contenziosi.  

In attesa di urgente riscontro, cordiali saluti. 
 
      Il Segretario Regionale 
         Roberto DI MARCO 
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