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Udine, 27 gennaio 2023 Alle imprese iscritte 
 Ai Consulenti del lavoro 
 Alle Associazioni datoriali e sindacali di categoria 

Circolare CEMA/CEFS UD n. 1/2023  
  

 

Oggetto: CCPL Ance 5/8/2022 e CCRL artigianato 30/11/2022: adempimenti in materia di comunicazione del 
verbale di elezione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza - RLS. 

 
Rammentiamo alle aziende in indirizzo gli adempimenti previsti al paragrafo “Sicurezza sul lavoro” 

del contratto integrativo provinciale siglato da Ance Udine e Feneal UIL, Filca CISL e Fillea CGIL il 5 agosto 
2022, nonché all’articolo 4 “Sicurezza sul lavoro” del contratto collettivo regionale del lavoro per i lavoratori 
dipendenti delle imprese artigiane e piccole e medie imprese industriali e dei consorzi artigiani costituiti 
anche in forma cooperativa, siglato da Confartigianato imprese FVG, Cna FVG e le delegazioni regionali di 
Feneal UIL, Filca CISL e Fillea CGIL il 30 novembre 2022. 

Nelle previsioni contrattuali le parti hanno stabilito, tra l’altro, che le imprese i cui dipendenti abbiano 
eletto un Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, devono comunicarne l’avvenuta elezione al Centro 
Edile per la Formazione e la Sicurezza di Udine (UD) presso il quale è istituita un’anagrafe di categoria degli 
RLS eletti. 

Cassa Edile di Udine e CEFS, ricordano alle imprese che il verbale di elezione del RLS in carica, siglato 
dai dipendenti dell’impresa dovrà essere trasmesso all’indirizzo email info@cefsudine.it. 

Con la stessa modalità si dovrà rendere nota qualunque successiva modifica che riguardi l’RLS 
aziendale questo per un pronto ed efficace aggiornamento del dato in parola. Tale comunicazione sarà poi 
trasmessa a cura del CEFS alla Cassa Edile di Udine affinché si verifichi la corretta applicazione della specifica 
aliquota contributiva. 

Per completezza di informazione, laddove non sia stato eletto un rappresentante dei lavoratori per 
la sicurezza interno, il Rappresentante per la Sicurezza Territoriale – RLST ne esercita le competenze ai sensi 
dell'art. 47 del D.Lgs. 81/2008 ed il datore di lavoro deve richiederne la partecipazione al processo di gestione 
della sicurezza aziendale. 

Le imprese che non comunicheranno il verbale di elezione del Rappresentante dei Lavoratori per la 
Sicurezza aziendale, se ne intenderanno sprovviste e verranno inserite nel sistema delle imprese che si 
avvalgono del servizio RLST con la contestuale applicazione della relativa aliquota.  

Nei prossimi giorni la Cassa Edile di Udine trasmetterà via email ai datori di lavoro iscritti un breve 
questionario da compilare on line al fine di verificare in maniera puntuale l’applicazione dell'aliquota 
contributiva. Le informazioni contenute nel questionario, la cui trasmissione non sostituirà l’obbligo di invio 
del verbale di elezione del RLS al CEFS, saranno oggetto di verifica. 

Restiamo a disposizione per qualunque chiarimento porgendo cordiali saluti, 
 

Cassa Edile di Udine 
Il Presidente 

CEFS di Udine 
La Presidente 

Umberto de Eccher Angela Martina 
 


