
 
 
 
 

 

PROT.ARS.16020013.MC.rc   Milano,  11 febbraio  2016 
 
       Ai Titolari   
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OGGETTO:  Sicurezza sul lavoro – Testo Unico delle norme in materia –

Funzioni Aziendali coinvolte  
 
 
Come è noto, la normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro pone specifici 
obiettivi ed obblighi in capo non solo agli “specialisti” aziendali della sicurezza 
(RSPP, medici ecc.) ma anche a tutti coloro che, ai diversi livelli, operano 
nelle aziende. 
 
Proprio a questi soggetti (datori di lavoro, dirigenti, responsabili e addetti del 
servizio personale) coinvolti anche con responsabilità penali/amministrative, 
Federazione Gomma Plastica dedica un Seminario di approfondimento, sul 
Testo Unico sulla sicurezza che avrà luogo 
 

mercoledì 9 marzo 2016, alle ore 10.00, a Milano, 
presso il Centro Congressi Stelline 

in Corso Magenta 61 
 
Durante l’incontro saranno approfonditi, con la collaborazione 
dell’Avvocato Maurizio Prosseda, alcuni temi inerenti il D. Lgs. 81/2008. In 
particolare:  
 
• I ruoli della sicurezza: il datore di lavoro, il delegato, i dirigenti, i preposti, i 

lavoratori 
• RSPP e ASSP, ruoli compiti e responsabilità 
• L’informazione e la formazione: contenuti ed aspetti critici di tali attività 
• Il diritto del lavoro e la sicurezza sul lavoro – Problematiche applicative del 

d. Lgs. 81/2008 alla luce della normativa giuslavoristica e degli aspetti 
critici ad essa collegati  

• Il ruolo del CCNL nell’ambito della normativa applicabile 
• La figura del RLS, nelle previsioni di legge e di contratto 
• La privacy nel rapporto di lavoro sotto il profilo della sorveglianza sanitaria 

e del trattamento dei dati del lavoratore (linee guida del Garante 
privacy) 



• Le sanzioni disciplinari collegate agli inadempimenti degli obblighi safety 
ed il  diritto del datore di lavoro  all’eventuale risarcimento del danno in 
capo ai dirigenti, RSPP, preposti, coordinatori etc. 

 
Per partecipare all’iniziativa, le Aziende interessate devono restituire la 
scheda di adesione riprodotta in allegato entro il 29 febbraio 2016 all’indirizzo 
mail arearelazionisindacali@federazionegommaplastica.it. 
 
Per ogni ulteriore informazione o chiarimento potete comunque contattare la 
nostra Area Relazioni Sindacali: Tel.02 43928242 - 
arearelazionisindacali@federazionegommaplastica.it -). 
 
Con i migliori saluti. 

    
      Angelo Bonsignori 
      Direttore Generale 
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