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SEGRETERIA NAZIONALE 

Aderente a UNI Global Union 
 
 

 Roma, 28 novembre 2019 
 

 

Comunicato stampa del Segretario Nazionale Uilca 

Giuseppe Del Vecchio 

Definita l’intesa in merito alla revisione dell’accordo di settore sui 

Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza del 18/12/1996  

del Credito Cooperativo             

 

Nella giornata di ieri si è conclusa la trattativa, tra le Organizzazioni Sindacali e 

Federcasse, per la revisione dell’accordo di settore sui rappresentanti dei 

lavoratori per la sicurezza del 18 dicembre 1996. 

 

Le Parti hanno inteso dare attuazione all’impegno assunto con il rinnovo del 

CCNL del 9 gennaio 2019 di procedere all’adeguamento “dell’allegato G” al 

contratto nazionale in merito alle novità introdotte dal Legislatore in materia di 

salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. 

 

Ad integrazione di quanto previsto dagli obblighi dettati dal D.lgs del 9 aprile 

2008, n.81 e successive modificazioni, si è convenuto disciplinare in tema di 

consultazione e partecipazione dei lavoratori le seguenti materie: 

 

Numero dei componenti la rappresentanza dei lavoratori per la 

sicurezza 

Il numero sarà così definito:  

 a)  1 rappresentante nelle aziende che occupano sino a 200 lavoratori;  

 b)  3 rappresentanti nelle aziende che occupano da 201 a 1.000.  
 c)  6 rappresentanti nelle aziende che occupano più di 1000 lavoratori. 

 
Elezione dei RLS 

L’accordo disciplina anche le modalità di elezione delle rappresentanze dei 
lavoratori per la sicurezza mediante l’elezione unitaria e diretta dei lavoratori, 

nonché l’accesso dei RLS nei luoghi di lavoro. 
 

Esclusioni dal monte ore a disposizione dei RLS 
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Altro elemento di novità inserito nell’accordo, anche se in via sperimentale, è la 
esclusione dei tempi di viaggio per l’espletamento delle funzioni dei RLS, quindi 

computati al di fuori del limite delle 50 ore annue previste dal D,Lgs. 81/2008. 
 

 

Formazione 
Particolare attenzione è stata riservata al tema della formazione dei 

rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, finalizzata all’acquisizione di 
adeguate conoscenze in materia di salute e sicurezza. 

 
Commissione Paritetica Nazionale 

Sono stati, altresì, ampliati i compiti della Commissione Paritetica Nazionale per 
la sicurezza, la quale, oltre a svolgere le funzioni indicate dall’art.51 del D.lgs. 

81/90, si occuperà anche della ricognizione delle attività dei RLS.  
 

Il confronto con Federcasse proseguirà nelle prossime settimane per l’attuazione 
degli ulteriori impegni assunti con l’accordo di rinnovo del CCNL; in prosieguo di 

quanto già definito nei mesi scorsi, con intese specifiche riferite alla “Banca del 
Tempo Solidale” ed alla condivisione dei nuovi criteri contabili utili 

all’applicazione della disciplina del Premio di Risultato.  

 
Come Uilca, riteniamo il risultato conseguito estremamente positivo e 

utile per facilitare e rafforzare il ruolo dei Rappresentanti dei Lavoratori 
per la Sicurezza all’interno delle Banche di Credito Cooperativo.  

 

  

Il Segretario Nazionale 

      Giuseppe Del Vecchio 
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