
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Dipartimento per l’Istruzione 

Direzione generale per il personale scolastico 
Ufficio VIII 

 

Pag. 1/2 

 

Prot. n. AOODGPER. 12503 Roma, 24 luglio 2008 

 
Alla Dr.ssa Anna Rosa Cicala 
Al Dr. Giampaolo Pilo 
Al Dr. Giuseppe Raieta 
Al Prof. Tonino Proietti 
   SEDE 
 

Al Prof. Pasqualino Appolloni 
I.T.I.S. “A. Volta” 
Via di Bravetta, 541 00164 ROMA 
 

 Al Prof. Massimo Albisetti 
UIL SCUOLA 
Via Marino Laziale, 44 00179 ROMA 
 

Al Prof. Dionisio Bonomo 
CISL SCUOLA 
Via Bargoni, 8  00153 ROMA 
 

 Al Prof. Alessandro Calabrese 
CONF.SAL - SNALS SCUOLA 
Via Leopoldo Serra, 5 00153 ROMA 
 

 Al Prof. Massimo Mari 
FLC CGIL  
Via Leopoldo Serra, 31 00153 ROMA 
 

 Al Prof. Raffaele Salomone Megna 
GILDA-UNAMS 
Corso Trieste, 62  00198ROMA 

 
 

Oggetto: Osservatorio Nazionale Paritetico per la Sicurezza: esiti della 
riunione del 22 luglio 2008.  

 

Si fa riferimento alla riunione dell’Osservatorio in oggetto, tenutasi il giorno 
22 luglio u.s. presso questo Ministero e convocata a seguito di quanto convenuto 
nel precedente incontro del 15 luglio u. s.. 

Al riguardo, ringraziati preliminarmente i presenti per la partecipazione, lo 
scrivente ha aperto la discussione con una breve esposizione sullo stato 
d’avanzamento delle attività relative al Protocollo d’intesa con l’INAIL – a fronte 
del quale l’Istituto ha stanziato 100 milioni di euro nel triennio 2007/2009 per la 
sicurezza e l’eliminazione delle barriere architettoniche nelle scuole secondarie - e 
dell’intervenuta emissione del primo bando relativo al 2007 di 30 milioni di euro, 
evidenziando l’avvio delle attività per l’emanazione di quello relativo alla corrente 
annualità 2008. 
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Successivamente, assicurato che nella bozza di Circolare di riparto 
sottoposta all’attenzione dei presenti erano stati recepiti i suggerimenti proposti 
nella precedente riunione dalla Componente sindacale - e relativi, tra l’altro, ad un 
richiamo d’attenzione sulle figure del RLS e degli Organismi paritetici territoriali – 
ha avviato la discussione, a fronte della quale hanno preso la parola tutti i 
partecipanti rappresentando problematiche e proposte. 

Al riguardo, da parte della Componente citata sono state evidenziate, in 
particolare, la permanenza di carenze strutturali e di idonee certificazioni, nonchè 
l’opportunità dell’avvio di una rivisitazione critica della CM. 119/1999, ai fini di 
una migliore puntualizzazione sia dei compiti dei Capi d’Istituto (anche alla luce 
degli intervenuti aggiornamenti normativi), che delle corrispondenti risorse; 
risorse, peraltro, da reperire ad hoc e non enucleabili da quelle relative all’attività 
didattica o previste dagli attuali Contratti del settore. 

Ciò, anche con particolare riferimento alla nomina (e relativo compenso) del 
RLSS e, comunque, alla necessità di fare la massima chiarezza in merito, così da 
costituire un concreto supporto per le Istituzioni scolastiche e favorire il 
raggiungimento di una sicurezza sostanziale (e non l’effettuazione di 
adempimenti meramente formali), anche con l’espresso invito agli UU.SS.RR. a 
sollecitare - ove necessario - il puntuale adempimento dei rispettivi compiti da 
parte dei Capi d’Istituto medesimi e dei competenti Enti locali. 

Preso atto di quanto sopra, al termine della discussione si è concordato 
sullo schema di Circolare proposto nell’incontro, con le integrazioni recepite e 
relative, segnatamente, all’espresso richiamo, in essa, degli articoli 4 e 74 del 
CCNL  27 novembre 2007.  

Per quanto riguarda, poi, la richiesta attualizzazione del CD-Rom per 
l’aggiornamento del personale scolastico, il prof. Proietti ha assicurato che la 
Società produttrice, tempestivamente sollecitata, sta già operando al riguardo -
senza ulteriori spese per la Committenza e con consegna prevista nel prossimo 
settembre - ed ha ipotizzato che in futuro la formazione possa essere effettuata 
direttamente in linea, senza il ricorso a supporti multimediali esterni. 

In ordine, infine, all’aggiornamento della surrichiamata CM. 119/1999, si è 
convenuto che esso potrebbe idoneamente intervenire solo a conclusione 
dell’intero percorso normativo presupposto allo stesso, per cui si è fatto rinvio alla 
prossima riunione per valutare l’opportunità e le modalità di eventuali 
precisazioni al riguardo, effettuabili nel contempo. 

Richiamato e ribadito quanto riassunto nel precedente verbale relativo 
all’incontro del 15 luglio u. s., letto e condiviso all’inizio dei lavori, il presente 
incontro si è concluso alle 18,00 col saluto ed il ringraziamento ai presenti. 

 
IL DIRIGENTE 

F.to Mario di Costanzo 


