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«Poi, quando la tempesta sarà finita, probabilmente non saprai neanche tu come hai fatto ad

attraversarla e a uscirne vivo. Anzi, non sarai neanche sicuro se sia finita per davvero. Ma su un

punto non c’è dubbio. Ed è che tu, uscito da quel vento, non sarai lo stesso che vi è entrato. Sì,

questo è il significato di quella tempesta di sabbia.»

Haruki Murakami

Coordinamento RLS UILPA 
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La tutela collettiva della salute e sicurezza delle Persone a lavoro

GLI ANNI ‘70 E LO STATUTO DEI LAVORATORI

Rifiuto monetarizzazione salute

Validazione consensuale

Tutela collettiva preventiva 

Art. 9 l. 300/70

L’art. 9 dello Statuto dei lavoratori(78) conferì al lavoratore, per mezzo delle sue

rappresentanze, il diritto di controllare l’applicazione delle norme per la prevenzione degli

infortuni e delle malattie professionali, nonché “di promuovere la ricerca, l’elaborazione e

l’attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica”,

delineando una forma di controllo – preventivo (dalla dimensione collettiva), più incisivo ed

efficace di quello individuale – sulla legalità dei comportamenti datoriali concernenti la salute

sui luoghi di lavoro.

DAL D. LGS 626/94 AL D. LGS 81/2008

Con l’emanazione del D.Lgs. 626/94, nel nostro
ordinamento fu introdotta la figura del RLS. Art. 9
abrogato implicitamente?
 NO, spostamento sulla funzione conoscitiva ai fini contrattuali

collettivi

Rls e funzione intra aziendale (riceve, vigila, propone,
segnala…)

Figura dal carattere pubblicistico e necessario

Nominato/eletto tra i lavoratori o tra le rappresentanze al
proprio interno
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La dimensione pubblicistica e privatistica del RLS
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Dalla lettura delle attribuzioni e delle agibilità riservate al RLS dal “Testo Unico” 81/2008, soprattutto ove si enfatizzi la presenza
“necessaria” e (quindi) “obbligatoria” di questa figura nel sistema di sicurezza aziendale, sembra evincersi una dimensione per così dire
“pubblicistica” di questa figura.



Il RLS nella Pubblica Amministrazione 
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Allo stato attuale, perciò, le due fonti normative cui fare riferimento sono il “Testo Unico” 81/2008 (principalmente gli artt. 47 e 50, ma
anche tutte le disposizioni in cui vi sia il riferimento al RLS) e il CCNQ del 10 luglio 1996

 Le disposizioni del CCNQ del 1996 vanno lette e interpretate
alla luce dell’intero complesso normativo e dispositivo del
D.Lgs. 81/2008 di modo che la relativa applicazione
(all’interno della P.A.) realizzi e soddisfi l’equiparazione tra
pubblico e privato anche in tema di rappresentanza a tutela
dei lavoratori

 Non possiamo mancare di considerare, che il CCNQ del 1996
esprime l’ultimo Accordo delle parti in materia e per tale
ragione, dobbiamo conservarlo e applicarlo il più possibile,
anche per mezzo di una interpretazione elastica o estensiva
che, mantenendolo in vita, lo renda comunque conforme e
orientato ai principi e alle disposizioni del “Testo Unico”
vigente



Il RLS nella Pubblica Amministrazione: il luogo di elezione/designazione 
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 il “Testo Unico” 81/2008 parla di “aziende o unita produttive.

 Il CCNQ 1996 parla di “Amministrazioni o unita lavorative”

In primo luogo, dobbiamo considerare che quando le disposizioni parlano di Amministrazione/azienda “o” unita
lavorativa/produttiva, le due distinte dimensioni spaziali sono alternative ma non facoltative nella scelta.

 La sede elezione/designazione RLS non necessariamente (e comunque
non sempre) coincide con la sede elezione e costituzione RSU; per tale
ragione, non possiamo ritenere i due aspetti sempre e strettamente
collegati tra loro.

 un criterio fissato nella legge delega (art. 1, lett. g), Legge n. 123 del
2007), é volto ad assicurare la presenza del RLS “in ogni luogo di lavoro”
in base a principi inderogabili di legge e per mezzo di un ampio rinvio alla
regolamentazione contrattuale
 interpretazione più corretta dovrebbe suggerire che i RLS vengano

eletti/designati per unità lavorativa/produttiva e svolgano le
proprie funzioni “per” e “in” tutte le sedi di quella unità produttiva
senza la necessità che ci sia una “presenza” fisica costante (e
dunque senza che quel RLS sia necessariamente in forza in quella
sede) in quel luogo di lavoro



Il RLS nella Pubblica Amministrazione: la dimensione della sede di 
elezione/designazione per determinare il numero di RLS 
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 il “Testo Unico” 81/2008 parla di “lavoratori”, secondo un concetto più ampio rispetto ai dipendenti
 Il CCNQ 1996 parla di “dipendenti” (in conformità all’allora vigente D.Lgs. 626/94);



Il RLS nella Pubblica Amministrazione: Il tempo di espletamento delle funzioni di RLS
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In ogni caso, per l’espletamento degli
adempimenti previsti (prima dall'articolo
19 D.Lgs. 626/94, lettere b), c), d), g), i)
ed l)) oggi dall’art. 50, D.Lgs. 81/2008,
lett. b), c), d), g), i), l) “non viene
utilizzato il predetto monte ore e l’attività
è considerata tempo di lavoro.”



Il RLS nella Pubblica Amministrazione: L’elezione del RLS nelle Amministrazioni o unità 
lavorative/produttive sino a 15 lavoratori
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Il RLS nella Pubblica Amministrazione: L’elezione del RLS nelle Amministrazioni o unità 
lavorative/produttive con più di 15 lavoratori
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Il RLS nella Pubblica Amministrazione: L’elezione del RLS nelle Amministrazioni o unità 
lavorative/produttive con più di 15 lavoratori
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Il RLS nella Pubblica Amministrazione: L’elezione del RLS nelle Amministrazioni o unità 
lavorative/produttive con più di 15 lavoratori
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Il RLS nella Pubblica Amministrazione: le prerogative e agibilità
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Il RLS nella Pubblica Amministrazione: le prerogative e agibilità
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Il RLS nella Pubblica Amministrazione: le prerogative e agibilità
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Il RLS nella Pubblica Amministrazione: le prerogative e agibilità

12/01/2023
GRAZIA MARIA DELICIO  COORDINATRICE  DEL COODINAMENTO SICUREZZA UILPA                                                           

SSL E BENESSERE ORGANIZZATIVO 
16



La pandemia: i vecchi e nuovi rischi
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Il cammino del lavoro agile nella PA
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l. 124/2015

l. 81/2017

Direttiva Madia 3/2017

SPERIMENTAZION DEL LAVORO 
AGILE  FINALITA’ 

MIGLIORAMENTO EFFICACIA E 
PRODUTTIVITA’ E 

CONCILIAZIONE L/Vp

Normativa emergenziale 

Art. 87  d.l. 18/2020  ultrattività 

Direttive e circolari Funzione 
pubblica 

LAVORO AGILE PER 
EMERGENZE  MODALITA’ 

ORDINARIA 

FINALITA’ CONTENIMENTO 
CONTAGI

DL  127/2021

DPCM DEL 23 SETTEMBRE 

DM IN PUBBLICAZIONE 

LINEE GUIDA

LAVORO IN PRESENZA FORMA 
ORDINARIA

LAVORO AGILE CONDIZIONATO

NELLE MORE di CCNL E PIAO

SU ACCORDO PERCHE’ NON E’ UN 
RITORNO INDIETRO 
 NON PIU’ SPERIMENTALE
 LEGATO A POLA E PIAO

 PERCENTUALI 
MINIME NECESSARIE 
(15%)

 PIANIFICAZIONE E 
ORGANIZZAZIONE

 PREDISPOSIZIONE 
ADEGUAMENTI 
STRUTTURALI E 
STRUMENTALI

 CONTRATTUALIZZAZIONE
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Le tappe del Decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127: il ritorno graduale al lavoro in 
presenza come forma ordinaria di prestazione 
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Il Decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127: il ritorno graduale al lavoro in presenza 
come forma ordinaria di prestazione 
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Nelle more 
del CCNL
ACCORDO 
INDIVIDUALE 
V. L. 81/2017 

Eccetto 
esentati

Ritorno alla disciplina precedente  L. 81/2017
Direttiva Madia n. 3/2017 
Come modificata da art. 263 co 4 bis (vedi POLA) e
poi dal PIAO
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Attualmente presso Aran

Il Decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127: il ritorno graduale al lavoro in presenza 
come forma ordinaria di prestazione 
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Le tappe del Decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127: 
il DPCM del 23 settembre 2021
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La modalità ordinaria ritorna il 
lavoro in presenza 

Le amministrazioni 
assicurano il rispetto 
delle misure di 
contenimento come 
impartite dalle 
autorità
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Le tappe del Decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127: 
la relazione illustrativa del DPCM del 23 settembre 2021
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Può cessare come 
qualificazione di 
modalità ordinaria 

Il rientro sarà: 
• GRADUALE 
• ACCOMPAGNATO DA 

APPOSITE INDICAZIONI 
(LINEE GUIDA)

• NEL RISPETTO DELLE 
MISURE DI CONTAGIO
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Le tappe del Decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127:
il decreto ministeriale  
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Le tappe del Decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127:
le linee guida lavoro agile

Le vediamo insieme anche per scambiare esperienze 
Su ciò che è avvenuto nelle rispettive amministrazioni

Lineeguidalavoroagile.pdf
Lineeguidalavoroagile.pdf
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Non dimentichiamo da dove siamo partiti: la pandemia e il lavoro agile come 
modalità ordinaria di svolgimento della attività lavorativa 

stato di emergenza al 31.12.2021
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Il lavoro agile nella PA durante la pandemia:
DECRETO 19 ottobre 2020  - Misure per il lavoro agile nella pubblica amministrazione nel 
periodo emergenziale
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Il lavoro agile nella PA durante la pandemia:
DECRETO 19 ottobre 2020  - Misure per il lavoro agile nella pubblica amministrazione nel 
periodo emergenziale
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Quadro normativo e fattuale di riferimento del lavoro agile ante pandemia: 
la L. 81/2017
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Quadro normativo e fattuale di riferimento del lavoro agile ante pandemia: 
la L. 81/2017
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Il lavoro agile nella PA ante pandemia: la «direttiva Madia» della funzione pubblica n. 
3/2017  
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Il lavoro agile nella PA ante pandemia: la «direttiva Madia» della funzione pubblica n. 
3/2017  

POLA almeno
60% e 30%
Poi almeno
15% e 15%

Poi confluirà in 
PIAO



Il POLA (Piano organizzativo del lavoro agile)
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almeno
Il 15% dei 
richiedenti



Il POLA (Piano organizzativo del lavoro agile)

Almeno il
60% 15% 
dei
potenziali

rivedere
novero
attività
lavorabili
in agile

3 fasi: 

AVVIO
SVILUPPO INTERMEDIO
SVILUPPO AVANZATO
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Il POLA (Piano organizzativo del lavoro agile)

Analisi delle condizioni abilitanti del lavoro agile

Per condizioni abilitanti si intendono i presupposti che aumentano la probabilità di successo di una determinata misura organizzativa

Le linee guida forniscono alcune indicazioni
metodologiche per l’attivazione del lavoro
agile, richiamando e integrando quelle già
previste nella direttiva n. 3 del 2017.

L’amministrazione deve procedere a
un’analisi preliminare del suo stato di salute,
al fine di individuare eventuali elementi
critici che possono ostacolare
l’implementazione del lavoro agile in tutta o
in parte della struttura oggetto di analisi,
oltre che di eventuali fattori abilitanti che
potrebbero favorirne il successo. In
particolare, devono essere valutate:

Salute 
organizzativa

Salute 
professioanle

Salute 
digitale

Salute 
finanziaria
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Il POLA (Piano organizzativo del lavoro agile)

Analisi degli effetti: misurazione e valutazione della performance 

L’analisi degli effetti dell’adozione di modalità di
organizzazione del lavoro flessibile sulle performance
vede tre orientamenti:

1. Indagare il legame con la performance organizzativa

2. esaminare il legame con la performance individuale dei
lavoratori di un’organizzazione

3. approfondire il legame con i comportamenti dei
lavoratori, che a loro volta possono avere un impatto
sulla performance dell’organizzazione e sull’ambiente
esterno alla stessa

Gli indicatori da valutare
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Il «Patto per l’innovazione del lavoro pubblico e la coesione sociale» siglato il 10 
marzo 2021
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Il ritorno graduale al lavoro in presenza come forma ordinaria di prestazione:
la salute e sicurezza del lavoro in presenza 

38

- Salute e sicurezza del lavoro in Sede è nella competenza datoriale, ferme le disposizioni e protocolli delle 
autorità competenti da rispettare e che costituiscono il minimo esigibile

- Controllo green pass misura generale e sufficiente 
- Misure di salubrità dei luoghi (distanziamenti, aereazione, sanificazione, gel ecc) e degli strumenti
- Dispositivi protezione collettiva (es barriere per utenza) e individuale (mascherine)
- Misure organizzative (turni, rotazioni, ecc)

- Le misure da adottare potranno essere frutto di regolamentazioni interne alla Amministrazione, secondo 
schemi già visti nella fase passata 

- Applicate a livello di Sede locale anche con gli opportuni aggiustamenti (mai in riduzione di tutela)

- Potrebbe essere che nelle linee guida per il rientro alla presenza come forma ordinaria vengano emanati 
ulteriori dettagli rispetto a precedenti linee e protocolli ministeriali

- In ogni caso nulla sposta rispetto allo schema normativo  di SSL e alle diverse «fonti» comportanti 
vincoli di massima prevenzione e protezione



Conclusioni
Gli scenari e il perimetro del lavoro agile post pandemia 

L’evidenza delle differenze dei fattori abilitanti nell’ambito del sistema pubblico tra Amministrazioni

Le evidenze delle consequenziali differenze emerse nella fase emergenziale

Il ritorno all’accordo/volontarietà 

Il ritorno allo strumento bilatero: produttività ed efficienza/conciliazione lavoro vita privata

La attenzione alla «trappola» della conciliazione e i «nuovi» rischi per SSL 
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L’importanza dei PIAO e la strategia di Amministrazione (l’indirizzo politico e il livello confederale e federale)
L’evidenza dell’esigenza di previsione contrattuale di I livello (diritti/doveri parte normativa e economica)
L’importanza della contrattazione di II livello e/o delle regolamentazioni interne (condizioni, criteri, rotazione, accordo, )
L’importanza della figura del RLS e delle competenze sui c.d. rischi di organizzazione
L’importanza del dialogo RSU, RSA, RLS tra loro e con il centro



«Quel vento sei tu.»

Grazie per la partecipazione!
Grazia Maria Delicio

“Qualche volta il destino assomiglia a una tempesta di 

sabbia che muta incessantemente la direzione del 

percorso. Per evitarlo cambi l’andatura. E il vento 

cambia andatura, per seguirti meglio. Tu allora cambi 

di nuovo, e subito di nuovo il vento cambia per adattarsi 

al tuo passo. Questo si ripete infine volte, come una 

danza sinistra col dio della morte prima dell’alba. 

Perché quel vento non è qualcosa che è arrivato da 

lontano, indipendente da te. E’ qualcosa che hai dentro. 

Quel vento sei tu. Perciò l’unica cosa che puoi fare è 

entrarci, in quel vento, camminando dritto, e chiudendo 

forte gli occhi per non far entrare la sabbia. 

Attraversarlo, un passo dopo l’altro. Non troverai sole 

né luna, nessuna direzione, e forse nemmeno il tempo. 

Soltanto una sabbia bianca, finissima, come fatta di 

ossa polverizzate, che danza in alto nel cielo. Devi 

immaginare questa tempesta di sabbia. E naturalmente 

dovrai attraversarla, quella violenta tempesta di sabbia. 

E’ una tempesta metafisica e simbolica. Ma per quanto 

metafisica e simbolica, lacera la carne come mille 

rasoi.[…] Poi, quando la tempesta sarà finita, 

probabilmente non saprai neanche tu come hai fatto ad 

attraversarla e a uscirne vivo. Anzi, non sarai neanche 

sicuro se sia finita per davvero. Ma su un punto non c’è 

dubbio. Ed è che tu, uscito da quel vento, non sarai lo 

stesso che vi è entrato. Sì, questo è il significato di 

quella tempesta di sabbia.” 

Haruki Murakami
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