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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Ufficio VI – Ambito Territoriale per la provincia di Lecce

Prot. n. AOOUSPLE/(riportato in intestazione)

Lecce, (fa fede il protocollo)

U.O./Sezione: 1 Segreteria del Dirigente – Ufficio del Personale

IL DIRIGENTE
VISTO il d. lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.;
VISTO il d. lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;
VISTO il precedente incarico affidato alla dott.ssa Maria Lucia Martina quale Responsabile dei
Lavoratori per la Sicurezza (RLS);
CONSIDERATO che in data 5-6-7 aprile 2022 si sono svolte le elezioni per il rinnovo delle RSU;
CONSIDERATO che in data 29 dicembre 2021 il Ministero dell’Istruzione e le Organizzazioni
sindacali rappresentative hanno sottoscritto un Protocollo d’intesa per la mappatura delle
sedi;
CONSIDERATO che nella mappatura formulata dall’Amministrazione centrale l’UST di Brindisi
è stato accorpato all’UST di Lecce;
CONSIDERATO che nella suddetta tornata elettorale sono risultati eletti i sigg. Arsenio
Gianfranco (Br), Ciccarese Giuseppe (Le), Martina Maria Lucia (Le), Sollecito Ilenia (Le) e
Stridi Donato (Br);
PRESO ATTO del verbale relativo all’incontro del 17 giugno 2022, acquisito agli atti al prot.
AOOUSPLE/10585 del 20/06/2022, per la elezione del Rappresentante dei Lavoratori per la
Sicurezza nel quale è stata eletta, all’unanimità, la dott.ssa Ilenia Sollecito quale RLS sia per
l’UST di Lecce che per quello di Brindisi;
DISPONE
la dott.ssa Ilenia Sollecito è individuata, in subentro della dott.ssa Maria Lucia Martina, quale
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) con decorrenza immediata.
Ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs 81/2008, si rammentano i principali diritti e doveri del
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza:
•
•

potere di accesso nei locali aziendali dove si effettuano i lavori;
consultazione preventiva sulla questione della valutazione dei rischi, della programmazione
e della realizzazione della prevenzione aziendale;
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•

•
•
•
•

consultazione sulla designazione del responsabile e degli addetti dei servizi di prevenzione,
tra i quali gli incendi, il primo soccorso, l’evacuazione dei luoghi di lavoro ed il medico
competente;
ricezione delle informazioni elaborate dal servizio di vigilanza;
promozione delle attività che attengono le misure di prevenzione per tutelare i lavoratori;
obbligo di comunicare al datore di lavoro i rischi individuati durante il suo lavoro;
potere di proporre ricorso alle autorità competenti se ritiene che le misure preventive
presenti in azienda siano insufficienti a garantire la tutela fisica dei lavoratori.

Come risultante dal verbale delle RSU del 17/06/2022, qualora si rendesse necessaria
l’elezione di due RLS, uno per ogni sede, per sopravvenute disposizioni da parte del Ministero
dell’Istruzione o da parte dell’ARAN, il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza per l’UST
di Brindisi sarà il sig. Donato Stridi.
Il Dirigente
Vincenzo Melilli
Alla dott.ssa Ilenia Sollecito
(peo istituzionale)
e p.c.
Alle RSU di Lecce e Brindisi
(peo istituzionali)
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All’UST di Brindisi
(uspbr@postacert.istsruzione.it)
All’USR Puglia
(drpu@postacert.istruzione.it)
All’INAIL – Lecce
(lecce@postacert.inail.it)
Alle Segreterie provinciali OOSS Comparto Ministeri
(loro indirizzi)
Al Personale UST Br e Le
(indirizzi personali)
Al Medico Competente
(indirizzo personale)
Al RSPP
(peo istituzionale)
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