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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria
Direzione Generale - Ufficio V - Ambito Territoriale Provinciale
di Cosenza
Via Romualdo Montagna n. 13, 87100 - COSENZA -

Tel. 0984 – 894111 (centr.)

Segreteria
IL DIRIGENTE

VISTO

l’art. 47 del Decreto legislativo n. 81 del 2008 e successive
modifiche ed integrazioni;

CONSIDERATO

che è stato necessario procedere alla individuazione del
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza presso
l’Ambito Territoriale Provinciale di Cosenza;

CONSIDERATO

che la RSU aveva designato con nota n. 6258 del 16 luglio 2015
quale unità utile per l’affidamento dei compiti di
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza il Sig. Eugenio
AIELLO;

VISTA

la successiva rinuncia del Sig. Eugenio AIELLO
all’assunzione del mandato de quo partecipata con nota
del 20 luglio 2015;

CONSIDERATO

che per effetto di tale rinuncia è necessario procedere
all’indizione delle elezioni per la nomina del Rappresentante
dei lavoratori per la sicurezza;

VISTA

la successiva candidatura dei Sigg. PARISE Anna e
MONTORO Michele alla carica citata partecipata con
note e mail del 19 agosto 2015 ;

CONSIDERATO

che è stato necessario procedere alla scelta del Rappresentante
dei lavoratori per la sicurezza attraverso regolare procedura
elettorale;

VISTO

l’esito delle operazioni elettorali svoltesi il 24 settembre 2015;

CONSIDERATO

che non sono pervenuti reclami avverso l’esito delle
operazioni elettorali de quibus;

CONSIDERATO

che in esito alle operazioni elettorali citate ha riportato il
maggior numero di preferenza il Sig. MONTORO Michele;

CONSIDERATO

che con decreto di quest’ufficio Prot. 8894 del 15 ottobre 2015,
con il quale è stato disposta la nomina quale rappresentante dei
lavorati per la sicurezza il sig. MONTORO Michele, e in caso
di cessazioni dal servizio o di dimissioni del Sig. MONTORO
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Michele, le relative funzioni saranno espletate dal primo dei
non eletti, Sig.ra PARISE Anna;
VISTA

la comunicazione n. 1107 del 16.102018 del Sig. MONTORO
Michele, con la quale lo stesso rassegnava le proprie irrevocabili
dimissioni dall’incarico di rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza;

COMUNICA
che la sig.ra PARISE Anna subentra al Sig. Michele MONTORO nella qualità di
Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza di questo ATP.
IL DIRIGENTE

Luciano Greco

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art. 3 comma 2 del dlvo n. 39 del 19

Alla Sig.ra PARISE Anna
SEDE
Al Personale dell’ATP
SEDE
Al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
Al Responsabile della Sorveglianza Sanitaria
Alle RSU
SEDE
Al sito istituzionale
SEDE
USR della Calabria
Direzione Generale
CATANZARO
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