AL RLS sig. Rossi Gianluca

E pc.
Alle OO.SS.
Ai lavoratori della sezione di Parma

In risposta alla nota prot.178787 del 22/09/2020 del RLS in indirizzo, la sottoscritta, in qualità di
componente RSU, conferma che la RSU si è riunita in data 13/05/2020, e alla presenza di quattro
componenti Picucci, Palma, Dellino e Veneruso ha concordato con 4 voti favorevoli (Picucci, Palma,
Dellino,Veneruso) di eleggere il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza per la sezione di
Parma nel sig. ROSSI GIANLUCA, unico candidato che si sia proposto, entro il termine stabilito dalla
RSU di 15 giorni, decorrenti dalla data dell’invito alla candidatura a ricoprire tale ruolo, inviato con
email il 14/04/2020 dalla sottoscritta a tutto il personale della sezione di Parma.
Successivamente la RSU ha comunicato con lettera prot. 94504 che, a buon fine si allega, tale esito
alla direzione e per conoscenza al sig. ROSSI GIANLUCA in data 21/05/2020.
La RSU non ha potuto, per evidenti motivazioni dovute alle distanze tra le varie sezioni e al fine di
evitare impropri spostamenti a causa dell’emergenza sanitaria che si stava affrontando, firmare
olograficamente il documento, atto non ritenuto necessario, quanto necessario si auspicava al
contrario essere rappresentati da un RLS proprio in un momento tanto delicato
quanto impegnativo, ruolo che nessun altro dipendente si è palesato disponibile a ricoprire al di
fuori del sig. ROSSI.
A buon fine si allegano il verbale della riunione, il documento protocollato e il documento firmato
da uno dei componenti, atto del quale anche la sottoscritta ne assume ovviamente la paternità.
p/RSU
dott.ssa Fabiola Picucci
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VERBALE RIUNIONE DEL 13 MAGGIO 2020

ODG:
1. Elezione RLS sezione di Parma;
2. Richiesta casella di posta elettronica;
3. Varie ed eventuali.
Con la presente la RSU riunitasi in data odierna con la presenza di quattro componenti Picucci, Palma,
Dellino e Veneruso ha concordato:
1.con 4 voti favorevoli (Picucci, Palma, Dellino,Veneruso) di eleggere il rappresentante dei lavoratori
per la sicurezza per la sezione di Parma nel sig. ROSSI GIANLUCA.
2. di procedere alla richiesta di una casella elettronica comune da inoltrare alla direzione generale
rsuumc.dgtne4@mit
3. di non nominare un referente, ma, in caso di necessità, di firmare tutti l'atto condiviso;
3. di contestare l'ods n.2, dopo aver consultato le proprie sigle sindacali. A tal proposito, ha deciso
ulteriore convocazione nei prossimi giorni.
Parma, 13 maggio 2020
In fede
RSU
Sedi coordinate di
Parma-Piacenza-Reggio Emilia-Modena

