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Alla Dott.ssa Denise Terreno 

Alle  RSU di Asti-Alessandria-Cuneo 

Alle  Segreterie provinciali OOSS Comparto Funzioni centrali 

Al   Personale dell’Ufficio dell’Ambito Territoriale di Cuneo 

All’  INAIL - Cuneo 

Al   Medico Competente 

Al   RSPP 

All’  Albo e al sito web (amministrazione trasparente) 

 

 

Oggetto: : individuazione rappresentante dei lavoratori per la sicurezza per l’Ambito Territoriale 

di Cuneo. 

 

IL DIRETTORE 

 

Visto   il d.lgs. 165/2001; 

Visto   il d.lgs. 81/2008; 

Considerato  che in data 5-6-7 aprile 2022 si sono svolte le elezioni per il rinnovo delle RSU; 

Considerato  che a seguito della suddetta procedura sono risultati eletti i sigg. Ornella Ciapolino, 

Elisabetta Selleri, Pierguido Tardito; 

Preso atto  che la RSU ha designato, con atto acquisito con prot. n.2768  del 15/03/2023, quale 

rappresentante dei lavoratori per la sicurezza per l’Ambito Territoriale di Cuneo, la 

dott.ssa Denise Terreno; 
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DISPONE 

 

La dott.ssa Denise Terreno è individuata 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; 

• 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. 

 

 

Il Direttore Generale 

Stefano Suraniti 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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