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Oggetto: emanazione del Regolamento per lo designazione dei Rappresentanti dei Lavorotori per la
Sicureaa (RLS) dell'Universitd degli Studi "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara.

D.R. n. 5U5 nots
Prot. n. )8569 det

VISTA

VISTO

VISTO

RICHIAⅣIATO

RITENUTA

PRESO ATTO

PttSO ATTO

PRESO ATTO

RICHIAMATO

UNIVERSITA“ G. d'ANNUNZ10"―
Sθ rνルJθ ιθgα′θ

CHIETI PESCARA

in vigore a decorre dal giorno

R

2 2 APR, 2015

IL RETTORE

la Legge 9 maggio 1989, n.168 e, in particolare, l'art.6, comma 6 in materia di
autonomia universitaria;

il D. Lgs. n. 8l/2008 e s.m.i. in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e, in
particolare, l'art. 47 inerente le funzioni, le attribuzioni e le modalitd di designazione
o elezione dei RLS;

il Regolamento Ministeriale emanato con D.M. n. 363/1988, attuativo del D. Lgs. n.

62611994 e ftnalizzato ad identificare le particolari esigenze delle Universitd;

il Regolamento di Ateneo per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro, emanato
con D.R. n.347 del251312014 e,in particolare, l'art. 13 che prevede il ricorso alla
designazione dei RLS dell'Ateneo;

la necessitd di formulare un Regolamento disciplinante le modalita della predetta

designazione dei RLS;

di quanto contenuto nel verbale relativo alla riunione tra parte pubblica e RSU,
tenutasi in data 20 febbraio 2015, in cui le parti hanno dato il loro assenso allabozza
di Regolamento relativa alla designazione dei RLS;

della delibera resa dal Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 31 marzo
2015, con la quale d stato espresso parere favorevole in ordine al testo del
"Regolamento per la designazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la
Sicurezza dell'Universitd degli Studi "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara";

della delibera resa dal Senato Accademico, nella seduta del l4 aprile 2015, con la
quale d stato approvato il testo del predetto Regolamento;

lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n. 425 del 14 marzo 2012 e modificato con
D.R. n. 427 del l5 luglio 2013;

Df,CRETA

Art. 1 - E emanato il "Regolamento per la designazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per lo
Sicurezza dell'Universitd degli Studi "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescoro" nel testo allegato al presente
prowedimento del quale costituisce parte integrante.

Art.2 - Il Regolamento di cui all'art. I del presente provvedimento entra
successivo alla sua emanazione.
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