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OGGETTO: Riunione GLL – nota nr. 0018301 del 13/06/2017 

   Posticipo individuazione cd. “lavoratore Esperto”.  
   

 

 
AL DATORE DI LAVORO 

SIGNOR QUESTORE 

S A V O N A 
 

Egr. Sig. Questore, 
 

Letta la nota indicata in oggetto, lo scrivente RLS chiede di 
posticipare le operazioni di individuazione del “lavoratore esperto” 

in quanto – ad avviso dello scrivente – le procedure utilizzate non 
sono da ritenersi coerenti con le “Linee Guida”, e con la 

prerogativa di consultazione preliminare con gli RR.LL.SS. 
 

Il gruppo si è riunito in data 12 maggio u.s., mentre il verbale è 
stato reso disponibile solo in data odierna, ( a solo due giorni dalle 

estrazioni) a meno che non fosse stato trasmesso prima, ma da 
una ricerca esperita, non risulterebbe; 

 

Il paragrafo I delle “Linee Guida”: “Premessa ed Elementi 
Fondamentali”, si richiama alla necessità di consultare 

preliminarmente gli RLS;   
 

Il successivo paragrafo III delle “Linee Guida”, al capo “A”: 
Processo di valutazione del rischio stress lavoro-correlato – 

Pianificazione del percorso e fase di valutazione preliminare”, ha 
inteso ribadire, senza distinzione di fase, la necessità di 

coinvolgimento nel processo valutativo da parte degli RLS; 
  

La circolare 559/A/1/755.M.9 del 30 luglio 2016, a seguito del 
quesito proposto dal SAP attraverso l’Amministrazione, ha chiarito 

che: << per quanto riguarda il ruolo degli RLS, si precisa che 
…non è previsto il loro inserimento nel GLL…ma deve essere 

assicurata la loro partecipazione ampia ed attiva al processo 

valutativo attraverso lo strumento della consultazione.>>     
 

 
 



 

 
Fatte le suddette premesse:  

 
dal momento che al GLL non ha informato lo scrivente RLS circa 

l’iniziativa di individuare il cd. “Lavoratore Esperto”; 
 

che di detta iniziativa ha stabilito l’estrazione a sorte di un 
nominativo in base ad un novero di nominativi scelti 

unilateralmente; 
 

che ha reciso la possibilità di indicare un nominativo da parte 
dell’RSL quale “Lavoratore Esperto” e comunque valutare quelli 

segnalati dal GLL stesso (circolare 559/A/1/755.M.9 del 30 luglio 
2016); 

 

che non ha consultato gli RLS circa la possibilità di sostituire alcuni 
“item” con altri maggiormente significativi, ma sembra averli già  

dati per scontato (circolare 559/A/1/755.M.9 del 30 luglio 2016 
punto 4); 

 
che non ha informato gli RLS circa le risultanze determinate 

dall’analisi dei dati di ciascun “Gruppo Omogeneo” in riferimento 
alle “Aree Indicatori Istituzionali” (circolare 559/A/1/755.M.9 del 

30 luglio 2016 punto 5); 
 

Per quanto sopra indicato, lo scrivente RLS, chiede alla SV di 
valutare la sospensione delle procedure in atto e contestualmente 

prendere in considerazione la convocazione di una riunione per 
porre al corrente ed acquisire il parere dei suddetti rappresentanti 

in merito a quanto esposto.  

   
In attesa del cortese cenno di risposta, si coglie l’occasione per 

porgere Cordiali Saluti. 

 
 
 

                                                                                IL R.L.S. 
SEGRETARIO PROVINCIALE 

                                                      Roberto FRUMENTO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


