
Comune di Sant'Agata Li Battiati 
Città Metropolitana di Catania 

PROVVEDIMENTO N . ^ ? DEL Jh- O^-ZA^^T-

OGGETTO: Presa d'atto della nomina del Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza sul luogo 
di lavoro (D.Lgs. 81/2008). 

Visto il Decreto Legislativo n. 81/2008, il quale prevede obbligatoriamente la figura del 
Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza sul luogo di lavoro; 

Considerato che l'art. 2, comma 1 lett. i) del D.Lgs. 81/2008 definisce il Rappresentante dei 
Lavoratori per la sicurezza la persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto 
conceme gli aspetti della salute e della sicurezza durante i l lavoro e che, tra gli obblighi del datore 
di lavoro specificati all'art. 18, comma 1 lett.n) vi è quello di consentire ai lavoratori di verificare, 
mediante i l Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e 
di protezione della salute; 

Considerato che ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs. n. 81/2008, nelle aziende con più di 15 lavoratori il 
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è uno e nelle aziende o unità produttive sino a 200 
lavoratori, è eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda, o 
in assenza è eletto dai lavoratori dell'azienda al loro intemo; 

Dato atto che in data 11.07.2017 si sono svolte le elezioni del RLS, giusta convocazione prot. n. 
12276 del 30.06.2017; 

Visto i l verbale deiril.07.2017 con cui viene eletta quale rappresentante dei lavoratori per la 
sicurezza (R.L.S.) nell'ambito del Comune di Sant'Agata L i Battiati, la dipendente Cucinotta 
Matilde Caterina nata a Catania il 27/06/1966; 

Di prendere atto della nomina della dipendente Cucinotta Matilde Caterina nata a Catania il 
27.06.1966 quale Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza sul luogo di lavoro per i l triennio 
11.07.2017 - 11.07.2020 come da verbale di nomina del 11.07.2017 che in copia si allega al presente 
atto per fame parte integrante e sostanziale; 

Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico dell'Ente. 

IL SINDACO 

DETERMINA 



Comune di Sant'Agata Li Battiati 
Provincia di Catania 

ELEZIONE D E L RAPPRESENTANTE DEI LAVORI PER L A SICUREZZA 
V E R B A L E DELL'11 Luglio 2017 

L'anno 2017 i l giorno 11 del mese di Luglio alle ore 9,00 e seguenti, presso l 'Aula Consiliare del 
Comune di Sant'Agata L i Battiati si costituisce i l seggio per l'elezione del Rappresentante dei 
lavoratori per la sicurezza, composto - giusto Provvedimento R.G. n. 683/17 - dai dipendenti Sig.ri: 
Rossana ^ e n a - Responsabile dell'Ufficio Personale - Presidente 
Luigi Chiaria - Componente 
Maurizio Pandolfo - Componente 

Si premette: 

Con nota prot. n. 12276 del 30.06.2017 indirizzata a tutti i dipendenti comunali, i l Signor Sindaco 
ha indetto una riunione per l'elezione del RLS, per la giornata del 11.07.2017, precisando che le 
elezioni si sarebbero svolte a suffragio universale diretto ed a scrutinio segreto e che sarebbe 
risultato eletto il dipendente che avesse ottenuto il maggior numero di voti espressi. 

A i sensi dell"art. 47 del D.Lgs. n. 81/2008, nelle aziende con piiì di 15 lavoratori i l rappresentante 
dei lavoratori per la sicurezza è uno nelle aziende o unità produttive sino a 200 lavoratori, ed è 
eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda, o in assenza è 
eletto dai lavoratori dell'azienda al loro intemo. 
Dato atto che non sono pervenute candidature da parte delle RSU di questo comune, si procede alle 
operazioni di votazione da parte del personale dipendente, operazioni che si svolgeraimo a suffragio 
universale diretto ed a scmtinio segreto. 

Alle ore 9.00 hanno inizio le operazioni di voto. 
Alle ore 14.00 si concludono le operazioni di voto. 
Alle ore 16,30 si procede allo scrutinio alla continua presenza del Presidente e dei componenti del 
seggio. 
Si da atto che gli aventi diritto al voto erano n. 68 dipendenti comunali. 
Alle ore 17,00 si conclude lo scmtinio e si da atto che i l numero totale dei votanti è n. 41 di cui n. 
30 dorme e n. 11 uomini 
schede bianche: n. l schede nulle: n.O non votanti: n. 27 

Si dà atto dei risultati delle votazioni: 

- Cucinotta Caterina Matilde - voti n. 37 
- Chiaria Luigi - voti n. 1 



Elia ~ voti n. 1 
Manilio Antonio - voti n. 1 

Pertanto, viene eietta quale rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RX.S.) nell'ambito del 
Comune di Sant'Agata L i Battiati, la dipendente Cucinotta Matilde Caterina nata a Catania i l 
27/06/1966. 

La durata della nomina è triennale con decorrenza dalla data odierna. 

n presente verbale verrà trasmesso alla dipendente nominata, al Sig. Sindaco, al Segretario Generale 
e al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, e pubblicato all'Albo pretorio 
comunale. 

Letto confermato e sottoscritto alle ore 17,00 


