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Regolamento per il funzionamento dell’O.P.P. 
(Organismo Paritetico Provinciale) 
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1. COMPOSIZIONE/FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE O.P.P. 
L’O.P.P. Organismo Paritetico Provinciale si avvarrà del regolamento dello Statuto di OPN-CNEBIFIR in materia di 
composizione e durata. Per quanto riguarda gli aspetti amministrativi gestionali l’O.P.P. si avvarrà della struttura 
tecnico-logistica di C.N.E.Bi.F.I.R. e di conseguenza anche delle competenze di segreteria.  
Attività dell’O.P.P.: 

 Formazione sulla sicurezza in base all’accordo Stato-Regione; 

 Attività dell’RLST in materia di sicurezza sul lavoro; 
 
2. FINANZIAMENTO DELL’ O.P.P. 
Gli O.P.P. non dispongono di propria autonomia finanziaria, in quanto le risorse sono incassate in modo centrale da 
C.N.E.Bi.F.I.R., al contempo non possono chiedere finanziamenti in modo diretto alle Imprese ne tantomeno ai 
lavoratori. Gli O.P.P. riceveranno a titolo di copertura delle spese sostenute eventuali rimborsi stanziati in bilancio da 
parte dell’Assemblea C.N.E.Bi.F.I.R.. 
Ove a livello Regionale non risultano ancora istituiti gli O.P.R. le risorse delle attività dell’RLST vengono individuate 
dall’adesione a C.N.E.Bi.F.I.R. che comporta un’automatica adesione all’O.P.P.. Le attività verranno effettuate fino a 
concorrenza delle somme stanziate. 
 
3. FUNZIONAMENTO ATTIVITA’ FORMATIVE  
L’ O.P.P. per il tramite di OPN-CNEBIFIR erogherà alle aziende iscritte, ed in regola con i versamenti, tutti quei servizi 
e assistenza propri dell’Ente. 
L’Ente formativo individuato erogherà la formazione in materia di sicurezza sul lavoro attraverso corsi formativi 
rispondenti al dettato delle norme attualmente vigenti (D.Lgs.81/2008) e successive modifiche o integrazioni. 
Ogni azienda aderente a C.N.E.Bi.F.I.R. ed in regola con i versamenti alla bilateralità, pagherà all’Ente formativo la 
somma relativa alla partecipazione ai corsi del proprio personale e, previo inoltro della richiesta a C.N.E.Bi.F.I.R., 
potrà ottenere le condizioni stabilite dall’Ente.  
 
4. FUNZIONAMENTO ATTIVITA’ RLST 
L’O.P.P. in base alle risorse dedicate all’erogazione dell’attività in materia di sicurezza sul lavoro definite 
annualmente da C.N.E.Bi.F.I.R., individua le attività da erogare alle aziende richiedenti il servizio dell’R.L.S.T. e 
l’incarico alla commissione per la realizzazione delle attività da individuarsi tra gli enti accreditati che siano di diretta 
derivazione degli enti firmatari dell’Ente bilaterale stesso e al dettato delle norme attualmente vigenti 
(D.Lgs.81/2008) e successive modifiche o integrazioni. 
 
Le richieste di norma verranno prese in esame dalla commissione che si riunirà mensilmente e programmerà le 
attività dell’R.L.S.T. le aziende con meno di 15 dipendenti che intendono avvalersi del Rappresentate dei Lavoratori 
Sicurezza Territoriale (R.L.S.T.) in quanto non sussiste il rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.), 
dovranno far pervenire alla segreteria tramite apposita modulistica la richiesta di nomina del R.L.S.T. Una volta 
pervenuta la richiesta, l’O.P.P. provvederà a inviare all’azienda lettera di convocazione (con la proposta di data per 
l’incontro con R.L.S.T. e l’elenco dei documenti da predisporre).  
Le aziende con oltre 15 dipendenti che devono avere il Rappresentante Lavoratori Sicurezza Aziendale (R.L.S.) 
devono far pervenire all’O.P.R., il verbale di elezione R.L.S. unitamente alla copia del documento di comunicazione 
all’INAIL, per effettuare la richiesta del corso e/o l’aggiornamento R.L.S.. 
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5. AZIENDE NON ISCRITTE A C.N.E.Bi.F.I.R. 
Le aziende non iscritte a C.N.E.Bi.F.I.R che intendono avvalersi del servizio dell’O.P.P. dovranno regolarizzare la loro 
posizione all’interno dell’Ente bilaterale, attraverso l’iscrizione a UAI – Unione Artigiani Italiani e delle PMI ed il 
versamento della quota associativa come da Statuto/Regolamento dello stesso C.N.E.Bi.F.I.R.. 
 
6. DURATA E COMPOSIZIONE  
La durata dell’O.P.P. è a tempo indeterminato. L’O.P.P. è composto da almeno due componenti in rappresentanza 
paritetica di cui uno in rappresentanza Datoriale designato dalla UAI Unione Artigiani Italiani e delle PMI e l’altro in 
rappresentanza del Sindacato dei lavoratori designato congiuntamente dalla Failc-Confail e da Confintesa. Gli stessi 
durano in carica tre anni e sono rieleggibili.  
 
7. GETTONE DI PRESENZA 
I componenti dell’O.P.P. hanno diritto a un gettone di presenza per ogni riunione a cui partecipano l’importo del 
gettone di presenza verrà determinato da C.N.E.Bi.F.I.R.. 
Il gettone di presenza è a carico di C.N.E.Bi.F.I.R, ed indicato all’interno del fondo annuale. 
 
8. COMPOSIZIONE CONTROVERSIE 
L’O.P.P. facilita le controversie sorte sull’applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione in 
materia di salute e sicurezza, previsti dalle norme vigenti. Per la definizione delle controversie, possono richiedere 
l’intervento dell’O.P.P. sia le aziende aderenti all’organismo sia i lavoratori da loro dipendenti o loro rappresentanti. 
La parte interessata per richiedere la delibera dell’O.P.P. deve inoltrare, presso la sede dell’organismo stesso, 
apposita istanza nella quale risulti, nel modo più dettagliato possibile, l’oggetto della controversia e tutte le 
generalità della controparte. L’O.P.P. avrà tempo 15 giorni, dal ricevimento dell’istanza, per richiedere la versione 
dell’altra parte interessata e dovrà deliberare al riguardo entro 30 giorni dalla presentazione delle controdeduzioni. 
Trascorsi i termini di cui sopra, ovvero qualora risulti fallito il tentativo di conciliazione, sarà possibile adire o 
all’Organismo Paritetico Nazionale o alla magistratura. 
 
9. SEGRETERIA ARCHIVIO E GESTIONE DATI 
Presso la sede dell’O.P.P. viene istituito un archivio provinciale, il quale dovrà essere gestito anche tramite supporti 
informatici. Nell’archivio verranno custoditi i seguenti dati : 

 generalità delle imprese che aderiscono, tramite le schede di richiesta del servizio R.L.S.T. o tramite la 
nomina del R.L.S. in azienda; 

 numero dei dipendenti occupati presso ogni singola azienda aderente; 

 dati anagrafici del/i rappresentante/i lavoratori eletto in ogni singola azienda; 

 dati relativi alla formazione per ogni R.L.S. e R.L.S.T.; 

 le schede di valutazione e il verbale dei rappresentanti che redigono durante le visite presso le strutture che 
hanno chiesto il servizio R.L.S.T.; 

Mentre, l’archivio generale sarà sempre presso la sede Nazionale di C.N.E.Bi.F.I.R. ove gli O.P.P. trasmetteranno tutte 
le informazioni raccolte sul Territorio di competenza. 

Nessuna delle parti firmatarie del presente regolamento potrà utilizzare i dati contenuti nell’archivio O.P.P. per 
finalità e scopi che esulano da quelle previste dall’Organismo stesso. 
 
10.DISPOSIZIONI FINALI 
Eventuali modifiche del regolamento, finalizzate a migliorare il funzionamento dell’O.P.P. potranno essere proposte 
dai componenti e dovranno essere decise all’unanimità. 


