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UNIONE SINDACALE ITALIANA fondata nel 1912

Confederazione sindacale nazionale e di federazioni locali intercategoriali

Segreteria prov. intercategoriale di Roma e Rsa Usi Soc. Coop Sociale “SERIANA2000”

ROMA Largo Veratti 25 00146 - TEL. 06/70451981 FAX 06/77201444 usiait1@virgilio.it

sito nazionale ufficiale www.usiait.it

Comunicato sindacale per avviso al personale e affissione nelle bacheche ex art. 25 L. 300/70

Roma, 20 febbraio 2020 via fax e per e mail pagina 1 totale

Al responsabile dell’ufficio del personale/Risorse Umane e Direzione tecnica della Soc. Coop.
Sociale “Seriana 2000” e mail ufficio.personale@seriana2000.com e info@seriana2000.com
fax 0547 678390

Alla responsabile p.t. del Coordinamento di Roma coordinamento.roma@seriana2000.com
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fax 06 30820375 Responsabile.arealazio@seriana2000.com Dott.ssa Pacella

Alla responsabile appalti di Roma e c/o Pad. IX S.M. Pietà
coordinatore.pad.9@seriana2000.com

p.c. Ai componenti Rsa Usi Tania Galota, Massimo Croce, Leonardo De Tomasso e mail

p.c. Alla c.a. di Antonio Amantini CGIL F.P. Roma Nord, Civitavecchia e Viterbo via e mail

Oggetto: comunicazione di DESIGNAZIONE secondo criteri di cui all’articolo 47 comma 4 del
D. Lgs. 81/2008, sentiti i lavoratori e lavoratrici (assemblea 30 gennaio 2020 presso Padiglione
V S.M. della Pietà) e come opzione esplicitata per procedura relativa a figura di rappresentante
lavoratori per la sicurezza per appalto di Roma presso S.M. della Pietà, con dichiarazione nel
verbale di incontro sottoscritto tra le parti in data 19 novembre 2018, per incarico e funzioni di
RLS (Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza), nell’ambito della rappresentanza
sindacale aziendale e interna, legalmente costituita e operante ex art 19 L. 300 1970, presso la
soc. Coop sociale Seriana 2000, del lavoratore sig. LEONARDO DE TOMASSO, componente
della RSA Usi, formalmente accreditato da Usi e in carica, con efficacia dalla data odierna, con
relativa attribuzione delle prerogative di cui all’articolo 50 del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.,
compreso obbligo di formazione a carico del datore di lavoro ex articolo 37 D. Lgs. 81 2008, con
le tutele già in godimento per le funzioni e incarico di componente della Rsa Usi interna.

La Usi Unione Sindacale Italiana, legalmente costituita e operante con Rsa ai sensi dell’articolo
19 nuova formulazione L. 300 1970 presso la società cooperativa sociale “Seriana 2000”, con il
presente atto formalizza e comunica, con efficacia a partire dalla data odierna, la
DESIGNAZIONE secondo i criteri di cui all’articolo 47 comma 4 del D. Lgs. 81/2008, sentiti i
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lavoratori e le lavoratrici (assemblea 30 gennaio 2020 presso Padiglione V S.M. della Pietà) e
come opzione esplicitata per procedura relativa a figura di rappresentante lavoratori per la
sicurezza per appalto di Roma presso S.M. della Pietà, con dichiarazione nel verbale di incontro
sottoscritto tra le parti in data 19 novembre 2018, per incarico e funzioni di RLS
(Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza), nell’ambito della rappresentanza sindacale
aziendale e interna, legalmente costituita e operante ex art 19 L. 300 1970, presso la soc. Coop
sociale Seriana 2000, del lavoratore sig. LEONARDO DE TOMASSO, componente della RSA
Usi (in servizio presso il pad. XII del S.M. della Pietà in Roma, a tempo indeterminato),
formalmente accreditato da Usi e in carica, con efficacia dalla data odierna, con relativa
attribuzione delle prerogative di cui all’articolo 50 del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., compreso
l’obbligo di formazione a carico del datore di lavoro ex articolo 37 D. Lgs. 81 2008, con le tutele
già in godimento per le funzioni e incarico di componente della Rsa Usi interna.

Si ricorda che non è richiesta né prevista da disposizioni normative in materia, alcuna
“autorizzazione” né preventiva né successiva da parte del datore di lavoro, in ordine al
nominativo del lavoratore, all’interno della rappresentanza sindacale aziendale interna, ma
l’obbligo datoriale di ottemperare alle disposizioni citate previste agli articoli 37, 47 comma 4 e
50 del D. lgs. 81 2008, a seguito della formale comunicazione, su impulso di lavoratori e
lavoratrici e per la piena ed efficace tutela delle condizioni di salute e sicurezza sul-del lavoro e
negli ambienti di lavoro, come indicato, previsto e disciplinato dalle leggi, in ossequio al
principio costituzionale di cui all’articolo 39 comma 1, alla corretta e legittima iniziativa a tutela
di lavoratori e lavoratrici, formalizzata con il presente atto e già preannunciata come opzione
scelta, in sede di prima applicazione per la figura di Rls, tra quelle previste all’articolo 47
comma 4 del D. Lgs. 81 2008. Tanto si comunica, a tutti gli effetti sindacali, contrattuali e di
applicazione di legge

Distinti saluti e buon lavoro.

Trasmette a nome e per conto della RSA interna accreditata presso appalti di Roma nella soc
coop sociale Seriana 2000
(Tania Galota, Massimo
Croce, Leonardo De Tomasso) e a tutela delle prerogative e diritti collettivi diffusi, di
lavoratori/lavoratrici, Roberto Martelli – segr. prov. intercategoriale confederazione Usi
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