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Decreto Rettore 
Nomina dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.) triennio 2022-2024 
 

Il Rettore 
 

RICHIAMATO lo Statuto dell’Università della Calabria; 

RICHIAMATO il Regolamento di Ateneo;  

RICHIAMATO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Comparto Istruzione e Ricerca triennio 2016 -
2018; 

RICHIAMATO l’Accordo Collettivo Quadro del 7 agosto 1998, relativo alla costituzione delle rappresentanze 
sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del 
relativo regolamento elettorale;  

RICHIAMATO il Regolamento per l’elezione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.), 
approvato in sede di contrattazione decentrata in data 14 maggio 2001, e, in particolare, l’art. 1, a tenore 
del quale le elezioni dei suddetti rappresentanti sono indette contestualmente alle votazioni per il rinnovo 
delle Rappresentanze Sindacali Unitarie (R.S.U.); 

RICHIAMATO il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, e, in particolare, gli artt. 47 e seguenti 
che individuano e disciplinano la figura, le attribuzioni e le prerogative del Rappresentante dei Lavoratori 
per la Sicurezza;  

RICHIAMATO il Protocollo sottoscritto in data 7 dicembre 2021 dall’A.Ra.N. e dalle Organizzazioni Sindacali 
titolate, con il quale è stato definito il calendario delle votazioni per il rinnovo delle Rappresentanze 
Sindacali Unitarie (R.S.U.) previste per il 5, 6 e 7 aprile 2022; 

RICHIAMATA la Circolare A.Ra.N. n. 1/2022, prot. n. 0001105 del 27 gennaio 2022; 

RICHIAMATA la nota direttoriale prot. n. 10063 del 15 febbraio 2022 concernente l’avvio delle procedure 
elettorali per il rinnovo delle Rappresentanze Sindacali Unitarie (R.S.U.) previste nei giorni 5, 6 e 7 aprile 
2022;  

RICHIAMATA la nota direttoriale prot. n. 10064 del 15 febbraio 2022 inerente all’insediamento della 
Commissione Elettorale per le elezioni delle Rappresentanze Sindacali Unitarie (R.S.U.); 

TENUTO CONTO che nella nota direttoriale prot. n. 10064/2022 si dà atto che nelle stesse date previste per 
le elezioni per il rinnovo delle R.S.U. si svolgeranno, altresì, le elezioni per il rinnovo Rappresentanti dei 
Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.) e che la Commissione Elettorale potrà essere incaricata di adempiere il 
proprio mandato anche per le operazioni elettorali inerenti al rinnovo dei Rappresentanti dei Lavoratori per 
la Sicurezza (R.L.S.);  

RICHIAMATO il decreto rettorale 23 febbraio 2022, n. 308, di indizione delle elezioni dei Rappresentanti dei 
Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.);  

RICHIAMATO il decreto direttoriale 24 febbraio 2022, n. 46, relativo alla formale costituzione della 
Commissione Elettorale per le elezioni R.S.U.; 

RICHIAMATO il verbale n. 2 del 18 febbraio 2022, relativo alla riunione tra Amministrazione, 
rappresentanti sindacali e i componenti della Commissione Elettorale; 

TENUTO CONTO che dal verbale sopra citato, la Commissione Elettorale ha preso atto di essere stata 
unanimemente incaricata dalle OO.SS. d’Ateneo di adempiere il proprio mandato anche per le operazioni 
elettorali inerenti al rinnovo dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.) e ha definito le date 
di svolgimento di dette elezioni, l’orario di apertura e chiusura giornaliere dei seggi, nonché l’ubicazione dei 
medesimi seggi presso il Centro Congressi “Beniamino Andreatta” dell’Università della Calabria; 
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RICHIAMATO il verbale redatto in data 8 aprile 2022 dalla sopra citata Commissione Elettorale riguardante 
la raccolta dei dati elettorali per il rinnovo dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.), 
contenuti nei verbali predisposti rispettivamente dalla Commissione del seggio n.1 e del seggio n.2, il 
riepilogo dei risultati, nonché la proclamazione degli eletti; 

CONSTATATA la regolarità dei procedimenti svolti dalle Commissioni di Seggio e dalla Commissione 
Elettorale; 

ACCERTATA la regolarità complessiva delle predette elezioni; 

RITENUTO necessario procedere, in applicazione del sopra richiamato Regolamento per l’elezione dei 
Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.), alla nomina con provvedimento rettorale, dei 
Rappresentanti dei Lavoratori della Sicurezza eletti per il triennio 2022/2024; 

CONSIDERATO infine, che il Direttore della Direzione Risorse Umane, Dott. Roberto Elmo, ha rilasciato 
parere di regolarità tecnico amministrativa mediante approvazione del presente provvedimento;   
 

 

DECRETA 
 

 

Art. 1 Con il presente provvedimento, i Sigg.ri: Mario Luigi AMODIO - Antonio CIARDULLO -Domenico 
FARACO - Pierpaolo MUOIO sono nominati Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) per il 
triennio 2022/2024. 

Il presente provvedimento sarà notificato a cura dell’ufficio competente agli interessati. 

 

 

 
 
 
 

  
                                     IL RETTORE 
                                                      Nicola LEONE 
 
 
 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse. 
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