
 

 

 

 

 

FEDERAZIONE LAVORATORI FUNZIONE PUBBLICA CGIL 

VIA LEOPOLDO SERRA, 31 - 00153 ROMA 

 Tel. +39 06 58544 302/303 | coordinamentovvf@fpcgil.it 

Coordinamento Regionale 

Vigili del Fuoco Marche 

 

Ancona, 11/02/2021 

Al Direttore Regionale  

Vigili del Fuoco 

Marche 

Dott. Ing. Felice Di Pardo 

 

   

Oggetto: Designazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), riscontro nota  

prot.n° 2353 08/02/21. 

 

Egregio Direttore, 

spiace evidenziare che allo stato attuale, questa O.S non può suo malgrado procedere alla 

designazione degli RLS poiché la normativa vigente non prevede la designazione al di fuori delle 

Rappresentanze Sindacali Unitarie. 

Come lei ben saprà, il passaggio del Corpo Nazionale ad un sistema contrattuale di tipo 

pubblicistico avvenuto nel 2005, ha di fatto sancito la decadenza delle RSU che non sono state 

successivamente rinnovate. 

L’elezione degli RLS, unitamente alle importati prerogative che tali figure ricoprono, sono state 

oggetto negli anni di svariati approfondimenti anche da parte dell’amministrazione centrale, che nel 

2012 istituì apposito gruppo di lavoro con l’intento di dirimere la questione, discussione ripresa 

successivamente nel 2016 dall’osservatorio bilaterale per le politiche sulla sicurezza sul lavoro e 

sanitarie, senza tuttavia aver avuto mai dall’amministrazione indicazione alcuna in merito. 

Gli unici atti ad oggi emanati riguardano la circolare prot.n° 13286 del 03/11/11 a firma del Capo 

del Corpo che indica le OO.SS rappresentative quale soggetto che funge da surroga agli RLS e 

l’interpello 16/2014 della Commissione Interpelli del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 

che ribadisce  in assenza delle rappresentanze sindacali aziendali, per noi le RSU, l’unica procedura 

percorribile e l’elezione diretta degli RLS da parte di tutti i lavoratori. 

Nell’impossibilità pertanto di designare un RLS pienamente legittimato in tutte le sue prerogative, 

compresa la formazione prevista dall’art 37 del DL 81/08, si invita codesta direzione ad attivarsi 

presso le sedi opportune al fine di definire la corretta procedura delle elezioni degli RLS 

continuando a convocare le OO.SS alla riunione periodica  informando le stesse sulle problematiche 

attinenti la salute e sicurezza dei lavoratori.  

 

Nel frattempo codesta O.S comunica di essere disponibile a discutere uno specifico accordo che 

nelle more della definizione della problematica e all’interno delle linee previste dalle norme, 

permetta da subito l’elezione degli RLS all’interno dei VVF.  

 

Disponibili ad ulteriori approfondimenti, si rimane in attesa di riscontro. 

 

                                                                                                                  p / il Coordinamento Reg.le 

                                                                                                                            CGIL VVF Marche 

                                                                                                                      Renato Ripanti        

 


