
VERBALE DI ACCOROO

Bologna, 26 matzo 2012

Ai sensi di quanto previsto dal Verbale di accordo tra Unindustria Bologna e CGIL, CISL e UIL Territoriali di
lmola del 26 maE:o 2012, si sono riuniti i Signori:

per Unindustna Bologna per CGIL di lmola per CISL di lmola per UtL di tmola

Luciano Luppi

- Guido Scarascia

Nereo Tosatto

- Giuseppe Lelli

L'Organismo Paritetico Territoriale (OPT) delibera all'unanimita di aderire al Verbale di accordo 20 matzo
2012, qui allegato, sottoscritto dall' Organismo Paritetico Territoriale di Bologna tra Unindustria Bologna e
CGIL, CISL, UIL Territoriali di Bologna, avente ad oggetto

"Accordo Stato Regioni 21 dicembre 2011 n.221 sulla formazione in materia di sicurezza e salute dei
lavoratori. Deflnizione delle modalita di richiesta da parte del datore di lavoro della collaborazione all'O.P.T.
pet la rcalizzazione dei corsi ai sensi dell' art. 37 comma 2 del D.Lgs 8'1/2008'.

Unindustria Bologna CGIL CISL UtL Territoriali di lmota



VERBALE DIACCORDO

Bologna,26 marzo 2012

Tra Un ndustria Bologna e cGIL,CISL,UIL TerntOHa‖ dil mola

Premesso
Che si ё reso necessario,anche a‖ a luce del D Lgs 81/08 e successlve mod1lche ed integra2iOnL al ine di
rendere possibile da parte de‖ o stesso lo svo19imento dei propri comp ti, plocedere a‖a nomina dei
componenti de‖ '()PT Territor ale dilmola e rideinirne le moda‖ ta difunziOnamento

Si conviene quanto segue:

Composizione deroPT

L'Organismo paritetico Te「 ritoriale di cui a‖ 'art 51,conlma l,del D lgs 81/08 ё composto da n 3 compOnenti
effettivi deslgnat rispettivamente da Unindustria Bologna e da‖ e OO SS Territotta‖ dl lmola ne‖ e persone
dl
per unindustna Bologna   per CGIL dllmola  per CISL dilmola        per UIL dilmola
Luciano Luppi                                                          _Gluseppe Lel‖

―Guido Scarascia

―Nereo Tosatto

in caso dlirnpossib‖ ita a partecipare da parte dl un compOnente,lo stesso potra indicare un delegato

Complide‖ 'OPT

Compito de OPT ё la Programmazione di attlvita fOrmatve peri RLS del ter“ torio e dei relativi Corsi di
aggio「namento

Ne‖ a sua pr ma runlone, rOpt definira, lnO a dlversa deln12iOne da parte de‖ a contrattazione co‖ ettiva
nazlonale di moda‖ ta,durata e contenuti specinci de‖ a fOrmazione del Rls,l contenuti minimi del co「 sl e le
‖nee perla loro rea‖ zzazione

L'()PT potra svOigere secondO quanto delnito da parte de‖ a contratazione co‖ ettiva nazlonale,le ulteriori

attlviぬ previste dal D Lgs 81/08 ed ln partlcolare ie seguenti

e  la raccolta,relabOrazione e la diffusione di buone prassl a ini prevenzionisticL

●  lo sv‖uppO di azionilnerenti a‖ a salute e a‖ a sicurezza sullavo「 ol

●  Ogni altra attivita o funziOne assegnata loro da‖ a legge o dai contrattl co‖ ettivi dl「 lfer mento

Moda‖ ta d funziOnamento

Le rlunlonl de‖ 'Opt sono convocate su richiesta di una de‖ e parti firmatarie con preavviso ag‖ altri

component di alrneno 7 gl。「ni

Esso de‖ bera con voto favorevole dei membr rappresentativi dl alrneno 4 dei soggettifirmatari

De‖ e rlunioni ё redatto verbale a cura del servlzio di segreteria presso Unlndustria Bologna

ll presente accordo saぬ adeguato a quanto eventualmente previsto da eventua‖ accordi interconfedera‖ ,di
categoria o naziona‖

L'accordo avra durata annuale e sara rinnOvab‖ea‖ a scadenza di anno in anno,salva dlsdetta da una de‖ e
parti con un preavviso di 30 giornl

Unindustria Bologna                CG:L      ClsL      ulL TerntOrial dilmola


