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I quesiti sul decreto 81: sull'obbligo della riunione
periodica
Risposta ad un quesito sull'obbligo da parte del datore di lavoro di un'impresa che occupa più di 15 lavoratori di indire una
riunione degli operatori di sicurezza almeno una volta all'anno. A cura di Gerardo Porreca.

Pubblicità
<#? QUI-PUBBLICITA-MIM-[ACAG02.U] ?#>

Quesito

È tenuto il datore di lavoro di un'impresa nella quale il numero di quindici lavoratori viene superato per la presenza di lavoratori
che prestano lavoro occasionale di tipo accessorio a indire la riunione periodica annuale?

Risposta

Nel quesito viene segnalato il caso di un'azienda nella quale il numero di quindici lavoratori, al di sopra del quale vige l'obbligo
da parte del datore di lavoro di indire una riunione periodica almeno una volta all'anno, viene superato per la presenza di alcuni
lavoratori che prestano un lavoro occasionale di tipo accessorio e viene chiesto sostanzialmente se questi ultimi lavoratori
rientrano o meno nel conteggio del numero dei lavoratori ai fini dell'applicazione di tale obbligo.

Per dare una risposta al quesito è necessario consultare le disposizioni che il D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 e s.m.i., contenente il Testo
Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ha emanate in merito e riguardanti, in particolare, le prestazioni di lavoro
accessorio e l'obbligo posto a carico del datore di lavoro di cui all'art. 35 dello stesso D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. di indire una
riunione periodica alla quale devono partecipare, oltre al datore di lavoro, il responsabile del servizio di prevenzione e
protezione (RSPP), il medico competente e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS).

(...)

La risposta completa è disponibile per gli abbonati in area riservata:
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https://www.puntosicuro.it/
https://www.puntosicuro.it/i-quesiti-sul-decreto-81-C-100/i-quesiti-sul-decreto-81-sull-obbligo-della-riunione-periodica-AR-16762/
https://www.puntosicuro.it/sommario-num-3950/


Ing. Gerardo Porreca ? I quesiti sul decreto 81 ? Sull'obbligo da parte del datore di lavoro di un'impresa che occupa più di 15
lavoratori di indire una riunione degli operatori di sicurezza almeno una volta all'anno.

 Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

www.puntosicuro.it

I quesiti sul decreto 81: sull'obbligo della riunione periodica 2/2

https://www.puntosicuro.it/banca-dati-sicurezza-sul-lavoro/view-doc/?iIdArt=55753
https://www.puntosicuro.it/banca-dati-sicurezza-sul-lavoro/view-doc/?iIdArt=55753
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/it/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/it/
https://www.puntosicuro.it/

