ACCORDOINTERCONFEDERALEREGIONALEDELLA
CALABRIA
Attuàtivodel D.L.vo 8l/2008 e dell'accordointerconf€deral€
nazional€dcl 28 Giugno2011pe. comemodificrto
nella stesuradefinitivad€l 13 Settembre2011
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le seguenti OtganizzazioniSindacali e Datoriali, Regionali Calabresi
sottoscrivonoil presenteaccordoApplicativodel D.lgs 81/2008 e smi,
dell'Accordo
interconfederale
nazionaledel 2810612011
e successiva
stesura
definitiva
del 13 settembre
2011:

CGIL Calabria

CISLCalabria

tr.-,.-tS

UILCalabria

E
CNACalabria

Confartigianato
Calabria,

Casartigiani
Calabria
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i.(\

ACCORDOAPPLICATIVO
DEL D.LGS.81/2008
E SMI

Premesso
che:
- in data18maggio1998fu sottoscritto
Artigiane
dalleAssociazioni
Calabresi
e dalleOrganizzazioni
Sindacali
Regionali
un accordoper l'applicazione
del
D. lgs626/94in materiadi salutee sicurezza
sul lavoroin recepimento
degli
accordi
interconf
ederalinazionali;
- in dataI Aprile2008è statoemanato
il Decreto
Legislativo
n. 81/2008
che
ha introdotto
innovazioni
in materia
di tuteladellasalutee dellasicurezza
nei
luoghidi lavoro;
- il D. Lgs81/2008e smi prevedeI'individuazione
dellarappresentanza
dei
lavoratori
affidandoalla contrattazione
collettivale modalitàdi elezionee
designazjone
nonchéIe modalità
(afiI.47,48,
di esercizio
delleattribuzioni
50);
- il D. Lgs81/2008
e smiprevedela costituzione
e le funzioni
degliorganismi
paritetici
rinviando
ad accorditra le Parti,I'individuazione
delleregoleper il
loro funzionamento
e le modalitàdi partecipazione
delle lavoratrici
e dei
(art.51 delD. lgs81/2008);
lavoratori
- in data12 maggio2010è stataassuntala delibera
del comitato
esecutivo
dell'EBNA
la qualealla letterab) determina
per
le risorse
l'Rlste per la
formazione
sicuÍezzai
- in data13 settembre
2011 è statosiglatoI' accordointerconfederale
tra le
AA.DD.E OO.SS.nazionali
dell'artigianato
applicativo
del D. lgs 81/2008e
smi del 28 giugno2011 nel qualevengonodefiniti:i ruolri compitie le
funzioni
degliRls,Rlst,Rlsa; le modalità
di costituzione
e funzionamento
di
paritetici
per lo svolgimento
una retedi Organismi
dei compitispecificiin
materia
di salutee sicurezza
suiluoghidi lavoroed in particolare
degliOPNA,
OPRAE OPTA;
Consideratoche:
- le partiritengonoindìspensabile
pervenire
ad un accordoregionale
attuativo
del Dlgs 81/2008e smi con particolareriferimentoalla rappresentanza
ai
dirittidi informazione,
partecipazione
formazione,consultazione
e alla
dei
lavoratori:
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- le parti intendonorecepirequantostabilitonell'accordo
nazionaledel 13
settembre
2011 in materiadi individuazione
degliRlste di costituzione
degli
paritetici
Organismi
OPRA;
CGIL CISL e UIL CALABRIA, CONFARTIGIANATO,CNA E
CASARTIGIANI CALABRIA,
SOTTOSCRIVONOIL PRESENTE
ACCORDOINTERCONFEDERALE
REGIONALEDI ATTUAZIONEDEL
DECRETOLGS 81/2008E SMI AI SENSIDELL'A,I. NAZTONALE
DEL 13
SETTEMBRE 2011 IN
SOSTITUZIONE DELL'
ACCORDO
IMTERCONFEDERALE
REGIONALE
DEL18 MAGGIO1998
Si conviene:
1. di costituireentro 15 giornidallasottoscrizione
del presenteaccordo,
I'Organismo
PariteticoReglonaleArtigianato(di seguitoOpRA) sotto
formagiuridicadi Associazione
Nonriconosciuta
(ai sensidegliartt.06,
37 e 38 del cod. civ.) e che la stessa avrà sede presso I'EBAC
Calabria;

2. di procedere,
successivamente
allacostituzione,
ad unaconvenztone
con I'EBACCalabriaal fine di utilizzare
gratuitamente,
almenofin
quandole condizioni
operative
lo rendanonecessario
e oossibile.
le
sue strutturee risorseumaneper curarnela segreteria
tecnicaed
affidarne
il coordinamento
ad un responsabile
chepotràcoincidere
con
il direttore
dell'EBAC
o la figurachenefa le veci;
3. L'Organismo
regionale
è paritetjco
e icomponentisonoespressiin
ragione
di unoperogniAA.DD.E OO.SS.I nominativi
dovranno
essere
fotmalizzati
dallepartialla segreteria
tecnicaentroi terminidi cui al
punto1 ed inoltrele OO.SS.dovranno
indicare
il nominativo
relativo
al
ruolodi presidente
mentrele AA.DD.dovranno
indicareil nominativo
delViceDresidente:
4. Laca ca deicomponenti
I' OPRAha duratatriennale
automattcamente
rinnovabile
se nonintervengono
formalicomunicazioni
e convocazioni
perla rielezione,
è fattosalvoil casodi nuovenominee/osostituzione
componentidelleorganizzazioni
che lo ritenessero
necessario
mentre
perquelcheconcerne
il presidente
ed il vicepresidente
le carichesono
perogniorganizzazione,
a rolazione
nonsonopreviste
pergli
indennità
organicollegiali
nelrispetto
dall'aft.6comma2 del DL 7gl2010mentre
potràessereprevisto
ungettone
di presenza;
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5. L'OPRAgestiscela quotadi cui al puntob) delladeliberadel comitato
esecutivodell'EBNAdel 12 maggio 2010 e gode di autonomia
seppur nell'ambitodi quanto stabilitodal consiglio
amministrativa
in appositepostedi bilanciodell'EBAC
Tale quotaìndividuata
direttivo.
Calabriaverrà stornatanel risoettodelle scadenzedi versamento
dell'EBNA.

di formalecostituzione
degli
6. Al momentonon si rawisala necessità
gliOrganÌsmi
paritetici
in
riferimento
di rstanza
OPTA,pertanto
essendo
informazione,
meritoa controversie
sortesui dirittidi rappresentanza,
previstidallenormevigentiai sensidel D. Lgs81/2008L'
formazione
OPRAcostituirà
orimaistanza
di riferimento.
7. qualoradovesserosopraggiungere
nuove esigenzesi rinvia a
successivo
accordo,
la definizione
e la relativaregolamentazione
degli
OPTA;
8. L'OPRAsvolgefunzionidi promozione
orientamento
e coordinamento
delle attività di prevenzionesui luoghi di lavoro, promuove
collaborazioni
conistituzioni
e altrientilocaliancheindividuando
forme
per le attivitàdi prevenzione,
di sinergieprofessionali
ed economiche
inoltresvolgetutte le funzionie quelleattivitàsancitenell'accordo
applicativo
del D. Lgs81/2008e smidel 28 giugno2011percomeda
stesura
definitiva
2011;
del13settembre
9. L'OPRAsi occuperà
dellagestione
e delcoordinamento
degliRlst;
10.
Entro15 giornidallacostituzione
dell'OPRA
le OO.SS.stipulanti
il
presente
accordo
formalizzeranno
l'istituzione
degliRlstprowedendo
a
comunicare
alla segreteria
Tecnicai nominativi
individuati.
Le stesse
organizzazioni
comunicheranno
all'OPRA,i nominativi
degliRlst nel
numerocomplessivo
di I unità in rappresentanza
delle rispettive
organizzazioni
sindacali.A regime,compatibilmente
con le risorse
disponibili
le oo.ss.valuteranno
a seguitodi appositoincontrola
possibilità
di elevarefino ad un massimodi 15 unitàil numerodegli
RLST.
11.
Relativamente
alla suddivisionedelle risorsedi comoetenza
dell'OPRAdi cui al punto b) della deliberadel Comitatoesecuîi
EBNA del 12 maggio 2010 si stabilisceche, la quota ann
complessiva
di € 18,75a lavoratore
vengacosì
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€ 12,00sarà la quotadestinataalle OO.SS.regionalia seguito
delle
della nominadegli Rlst,per il sostegno e il f inanziamento
attivitàdegliRlst;
dell'OPRA,/OPTA,
€ 6,75saràdestinataa garantirela funzionalità
le attivitàformativee i programmie le iniziativedi tuteladella
salutee dellasicurczza
di cui all'art.51 del D. Lgs81/2008e smi,
l' 8% del gettitocomplessivo
saràdestinatoallespesedi struttura
ed almeno il 20% dovrà inveceessere destinatoalle attività
formative;
c. Nel casoci sia Rlsaziendale,
all'impresa
ritornala quotadi cui al
punto a) a tal fine nelle liquidazioniperiodicheche saranno
effeltuatealle OO.SS.sarà trattenutoun 5oAa titolocauzionale
nell'annosuccessivoa quellodi
che potrà essereconguagliato
riferimento.
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12.
I'accordosi applicaalle impreseartigianeaderentiall'Ente
Bilaterale
Artigianato
versamenti
Calabria
ed in regolaconi relativi
che
applicanoi contrattisottoscrittidalleOrganizzazionr
aderentialle parti
firmatarie
dell'accordo
ad esclusione
delleimpreseartigiane
edili,per
tuttoquantoinvecenon previstonel presenteaccordoregionale,
le
parti si rimettonointegralmente
a quanto definito nell'accordo
interconfederale
nazionaledel 28 giugno2011 come da stesura
definitiva
del 13
embre2011 e/oadaccordisuccessivi.

t

CNA
CONFARTIGIANAT
CASARTIGIANI
i

ccrl ,

I

^

1'*
\-

t'i .-- (

CISL
UIL

zolL
l1rt,o
+'t
AAo
n
e

