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Protocollo: 29/GM/mb 

Roma, 01 febbraio 2023 

Oggetto: Rappresentante dei lavoratori 
delegato alla formazione. 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Con riferimento all’Accordo di rinnovo del CCNL dei servizi ambientali UTILITALIA, sottoscritto dalle 
parti stipulanti in data 9 dicembre 2022, che al capitolo inerente alla Formazione dei lavoratori 
stabilisce: 

“6. Nelle imprese/gruppi con oltre 1000 dipendenti, sarà costituita, a richiesta di una delle Parti, una 
Commissione bilaterale sulla formazione professionale, composta di un massimo di 8 componenti, 
con il compito di coordinare le azioni formative in atto presso l’azienda in raccordo con i Fondi 
Interprofessionali per la formazione. 

7. In alternativa alla Commissione di cui sopra, nelle aziende con più di 200 dipendenti nell’ottica di 
accrescere la partecipazione dei lavoratori ai progetti da realizzare, sarà individuato da ogni 
struttura territorialmente competente delle OO.SS. stipulanti, preferibilmente nell’ambito della RSU 
e/o degli RLSSSA aziendali, un rappresentante delegato alla formazione (RLF) indicato dalle 
strutture territorialmente competenti delle OO.SS stipulanti, che assume in particolare il ruolo di 
referente dell’azienda per la firma dei piani aziendali condivisi, in coerenza con le norme previste 
per il funzionamento dei Fondi interprofessionali per la formazione… Per questa nuova figura, ove 
dipendente dell’azienda, sarà prevista, a carico della stessa, una formazione iniziale ad hoc di 16 
ore, compreso un modulo sulla comunicazione efficace.” 

 

 

Ai Direttori Generali  
ai Direttori del Personale 
ai RSPP  
ai MC 
ai RLS 
delle Aziende aderenti  

 
e, p.c. Al CdA della Fondazione  

Al Comitato Direttivo Ambiente  
di Utilitalia 
A  Asstra 
Alle Associazioni regionali 
A Fonservizi 
A Utilitatis 
Alle Ater del Veneto 
Alle OO.SS. territoriali 
Loro sedi 

Ai Direttori Generali  
ai Direttori del Personale 
ai RSPP  
ai MC 
ai RLS 
alle Aziende aderenti Utilitalia 
a Confindustria Cisambiente  
a LEGACOPP Produzione e Servizi 
a AGCI Servizi 
a FISE ASSOAMBIENTE 

 
e, p.c. Al CdA della Fondazione  

Al Comitato Direttivo Ambiente  
di Utilitalia 
Ad Asstra 
Alle Associazioni regionali 
A Fonservizi 
A Utilitatis 
Alle Ater del Veneto 
Alle OO.SS. territoriali 
Loro sedi 
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A tale proposito, le stesse parti firmatarie del citato Accordo hanno deliberato, in seno alla 
Fondazione Rubes Triva, il contenuto del programma di formazione iniziale del RLF, disponibile sul 
sito della Fondazione (www.fondazionerubestriva.it), assieme alla programmazione dei corsi, 
erogati dalla Fondazione Rubes Triva in collaborazione con Fonservizi. 

Si invitano, pertanto, le aziende aderenti a comunicare alla scrivente Fondazione le proprie 
necessità formative, utilizzando il modulo google disponibile al seguente link 
https://forms.gle/8bgtQVFNgYYzQvQK8 

Con i migliori saluti. 

 
 

                                                                                   Il Direttore 
                                                               Dr. Giuseppe Mulazzi 
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