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Assergi li, 3 ottobre 2017 

 

 

RESOCONTO XX RIUNIONE NAZIONALE RLS 

(LNGS 3 ottobre 2017) 

 

Aspetti organizzativi (premesse). 

 La riunione è stata autorizzata dal presidente dell'INFN il 7/12/2016. 

 Si è utilizzata l'AGENDA INDICO per l'organizzazione dell'evento, verrà impiegato Alfresco per il 
repository. 

 Come consuetudine, si utilizza eZuceSRN per condividere la partecipazione alla riunione ai RLS non 
presenti.  

Riunione (contenuti). 

 Alla riunione sono presenti 18 RLS, 1 la segue in videoconferenza. 

    
Presenti 
 

Sede di appartenenza 

 
Antonio Caruso 
Cosimo Stornaiolo 
Augusto Leone 
Giuseppe Platania 
Antonio Grilli 
Roberto Dell'Orso 
Luigi Parodi 
Giuseppe Ceccarelli 
Gianfranco Baldini 
Fabrizio Torelli 
Christian Manea  
Stefano Squerzanti 
Alessandro Kosoveu 
Antonio Zullo 
Antonio Zampieri 
Vincenzo Giordano 
Fernando Maletta 
Marcellino Tuveri 

 
LNS 
Napoli 
Milano 
Catania 
LNF 
Pisa 
Genova 
LNF 
LNF 
LNGS 
TFPA 
Ferrara 
Trieste 
Roma 
Torino 
Bologna 
Firenze 
Cagliari 

 



2 

 

 

 

   
 Collegati in videoconferenza 
 

Sede di appartenenza 

Pier Paolo Ricci CNAF 
 
 

OdG 

 

9:00 - 10:00  Nuovo contratto nazionale INFN per la formazione stipulato con la societa' 

"Accademia Eraclitea", proposta di pianificazione dei corsi di aggiornamento 

obbligatorio in concomitanza con la prima riunione annuale dei RLS. 

10:00 - 11:00  Gruppi di lavoro (punto della situazione). 

11:00 - 11:30  Coffee break. 

11:30 - 12:30 Varie ed eventuali.  

13:00 - 14:00 Pausa pranzo. 

 
 
 Nuovo contratto nazionale INFN per la formazione stipulato con la societa' "Accademia 

Eraclitea", proposta di pianificazione dei corsi di aggiornamento obbligatorio in concomitanza 

con la prima riunione annuale dei RLS. 

 

 La riunione ha inizio alle ore 9:10, seguendo l'ordine del programma della giornata viene 

discusso l'argomento relativo all'aggiornamento obbligatorio dei RLS nell'ambito del nuovo 

contratto stipulato dall'INFN con la società "Accademia Eraclitea" . 

 Prima di discutere l'aspetto organizzativo del corso di aggiornamento obbligatorio, 

vengono evidenziati alcuni punti interpretativi importanti di riferimento: 

-  l'articolo 37, comma 11 del D.Lgs. 81/08 impone l'obbligo di aggiornamento periodico con 

cadenza annuale della formazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, avendo a 

riferimento la data di rilascio dell’attestato di formazione del corso iniziale da 32 ore; 

-  la durata minima del corso è di  4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori 

e di 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori; 

-  a seguito dell'Accordo Stato Regioni del 7 luglio 2016 la formazione di aggiornamento per i RLS 

non può essere svolta in modalità e-Learning, ma obbligatoriamente "in presenza". Nel nuovo 

contratto è prevista la possibilità di organizzare i corsi direttamente nelle sedi dell'INFN previo 

accordo con la società formatrice.  

 Secondo l'interpretazione della società  "Accademia Eraclidea" il numero di ore di 

formazione necessarie per ciascun RLS dell'Ente è pari ad 8, considerando quale numero di 
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lavoratori occupati quello globale di tutto l'INFN, indipendentemente dalle "dimensioni 

numeriche" reali delle singole Sezioni (valutazione più razionale). 

 Si conviene che a partire dal 2018, l'aggiornamento obbligatorio annuale avverrà 

contestualmente alla prima riunione nazionale, tale scelta favorirà una migliore organizzazione ed 

una maggiore razionalizzazione delle spese da sostenere da parte dell'Ente. 

 Sicuramente il corso dovrà essere replicato prima della scadenza dell'anno al fine di 

assicurare a tutti la dovuta formazione di aggiornamento, sarà di fatto improbabile ottenere la 

presenza contemporanea di tutti i RLS alla prima pianificazione.   

 Per definire ed organizzare i successivi corsi di aggiornamento rispettando il criterio di 

massimizzazione delle presenze, verranno presi accordi con il Servizio Salute & Ambiente. 

 Relativamente all'anno 2017 si conferma quale sede per l'aggiornamento obbligatorio 

Milano Bicocca, la data connessa all'evento e condivisa con i RLS è il 19 dicembre. 

 Per il 2018 la prima riunione nazionale dei RLS e l'annesso corso di aggiornamento 

obbligatorio verranno organizzati nel mese di maggio, con giorno e sede da definire.  

 Salvo diversa organizzazione dell'INFN di cui ci si informerà, si ravvisa la necessità di 

disporre di un database contenente le informazioni relative ai corsi di aggiornamento seguiti dai 

RLS, ciò al fine di monitorarne la puntualità della frequenza annuale da cui derivano anche aspetti 

penali; il progetto richiede un gruppo di lavoro specifico sull’argomento: la call è aperta. 

 Si notifica che per l'anno 2018, la seconda riunione nazionale ed il corso di "formazione 

libera" annesso sono già stati sottoposti ad approvazione, gli eventi si svolgeranno presso i LNGS 

entro le prime due settimane di ottobre. 

 

Gruppi di lavoro (punto della situazione). 

 Si arriva quindi alla discussione dell'attività relativa ai Gruppi di Lavoro costituiti.  

Viene illustrata l'attività del Gruppo di Lavoro sulle "relazioni interpersonali e stress da lavoro 

correlato" costituito da Pier Paolo Ricci (coordinatore), Antonio Zampieri,  Luigi Parodi, Fabrizio 

Torelli, Chiara Federici. 

 Dopo varie ricerche in rete e qualche interazione con Francesco Minchillo (consulente 

esterno dell’Ente) si è giunti alla conclusione che il questionario predisposto dall'INAIL sia il miglior 

strumento disponibile al momento per condurre delle indagini valutative sullo stress da lavoro 

correlato. 

 Durante l'assemblea di Dicembre a Milano Bicocca, verrà presentato il questionario INAIL 

a tutti i RLS, dopodiché ci si proporrà di produrre un documento per chiedere formalmente 
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all’Ente di utilizzarlo a titolo sperimentale sulle sezioni che abbiano già concluso la 

sperimentazione sui circoli di ascolto organizzativo.  

 Allo scopo, sarà necessario individuare un referente (responsabile di servizio, 

commissione, ecc.) cui dovrà essere  indirizzata la proposta; ci si pone il problema di come 

conferire più ampio respiro all'argomento per non limitare il tutto ad una generica richiesta 

all'Ente.  

 Si ipotizza di: - coinvolgere altre "forme di rappresentanza" per pubblicizzare l’idea; - 

contattare in videoconferenza persone sensibili nelle  sezioni interessate dai circoli di ascolto 

organizzativo; - chiedere il supporto del CUG. 

 Si ritorna sull'esigenza già rappresentata nella passata riunione, di disporre di uno 

strumento d'ausilio per la raccolta di informazioni in forma anonima; a tal proposito il collega 

Roberto Dell'Orso interessato personalmente nello specifico per la ricerca di un software idoneo a 

soddisfare dette esigenze, riferisce che l'ipotesi ventilata sul possibile impiego di un software di e-

voting in fase di predisposizione sulla piattaforma dell'INFN opportunamente adattato allo scopo, 

non lascia presagire risultati positivi, almeno a breve termine.  

 I colleghi softwaristi dei Laboratori di Frascati contattati all'uopo, non hanno fornito al 

momento alcuna risposta alle nostre richieste, sicuramente il software nello specifico non e' 

adatto per sottomettere dei file (cioè allegare file in formato word o di altro tipo), è da verificare 

se si possono creare dei campi di testo nei quali i RLS (o i lavoratori) possano inserire delle 

segnalazioni coperte da anonimato. 

 E' necessario quindi cercare nuove competenze all'interno dell'INFN, in grado di fornire 

un supporto idoneo a soddisfare  le nostre esigenze. 

 Relativamente all'attività del gruppo di lavoro sulla "Policy per il controllo della corretta 

applicazione della sicurezza nei luoghi di lavoro dell'INFN" costituito da Fabrizio Torelli 

(coordinatore), Augusto Leone, Vincenzo Giordano, Roberto Dell'Orso, Stefano Squerzanti, Gianluca 

Scolieri, Antonio Caruso, si riferisce che il lavoro preliminare è stato impostato, ma è necessario 

implementarlo.  

 C'è stata una fase di scambio di idee via e-mail seguita da una costruttiva 

videoconferenza, purtroppo i risicati tempi a disposizione strappati all'attività lavorativa ordinaria, 

non hanno permesso al Gruppo di raggiungere un livello di attività ancora presentabile;  si conta di 

avere del materiale disponibile da sottoporre ad analisi dei RLS nel corso dell'assemblea che si 

terrà a dicembre presso la sezione di Milano Bicocca. 

 

Varie. 

 Si torna a discutere sull'informatizzazione delle schede di destinazione lavorativa, attività 

ripresa e sperimentata in forma ristretta, ma non ancora resa ufficialmente disponibile; si 



5 

 

indagherà per capire se il progetto è fermo o se c'è una data presumibile entro la quale l'INFN 

potrà dotarsi di tale strumento. 

 A seguito dell'abolizione del registro cartaceo degli infortuni sostituito dall'INAIL  con un 

applicativo informatico, ci si consulta in merito alle modalità di accesso allo stesso nel contesto 

delle attribuzioni riconosciute ai RLS:  si cercherà una risposta in merito. 

 Si apre quindi una discussione relativamente all'esigenza legata ai lavoratori dell'INFN che 

sono chiamati a svolgere attività in laboratori internazionali in cui viene richiesta la classificazione 

A o B ai fini dell'esposizione alle radiazioni ionizzanti. 

 Sovente detti lavoratori non sono classificati "radioesposti" nelle loro strutture di 

appartenenza per via della loro mansione che non lo richiede, ci si propone quindi di dirimere la 

diatriba attraverso il coinvolgimento del Servizio Salute & Ambiente e la CNPISA per far fronte a 

detta esigenza. 

 Considerata la valenza del contenuto, a completamento del presente resoconto si ritiene 

utile fare un accenno ad una delle relazioni che la Consigliera di Fiducia dell'INFN avv. C. Federici 

ha presentato nell'ambito del corso Nazionale per RLS, successivo alla riunione. 

  La relazione che verteva sui "Circoli di ascolto organizzativo: risultati e testimonianze 

dell'attività dei circoli nell'INFN" ha instaurato una interazione diretta tra la Consigliera di fiducia e 

i RLS coinvolti e non, nell'attività del gruppo di lavoro "relazioni interpersonali e stress da lavoro 

correlato", l'esito è stato molto soddisfacente e si può riassumere nelle seguenti considerazioni: 

1)  gli RLS rappresentano per la Consigliera di Fiducia  una "comunità di riferimento"; 

2) la Consigliera di Fiducia ha dato il nulla osta al progetto sottoposto alla stessa nell'ambito 

dell'attività del gruppo di lavoro "relazioni interpersonali e stress da lavoro correlato" in merito 

alla somministrazione del questionario INAIL, specificando però che il suo obiettivo principale è 

la diffusione dei Circoli di Ascolto Organizzativo. La Consigliera di Fiducia riconosce la validità 

del progetto specialmente per le strutture che hanno già finito la prima sperimentazione dei 

Circoli di Ascolto: Napoli, CNAF, Torino, LNGS pur non avendo sufficiente disponibilità di tempo 

da dedicarvi nei prossimi tre anni. 

 Nel tema specifico, al fine di consolidare l'attività dei RLS, anche nell'ipotesi di una futura, 

diversa Consigliera di Fiducia, si reputa basilare  creare nuove sinergie con il CUG. 

 

 Come per le precedenti riunioni, si renderà disponibile la documentazione relativa alla 

riunione sul repository ALFRESCO.  

 

   La riunione termina alle ore 12.30. 

 


