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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte
Ufficio II

Torino, 04/07/2016
Ai Dirigenti Scolastici
degli Istituti e scuole di ogni ordine e grado
statali e paritarie del Piemonte
All’Osservatorio Regionale per la Sicurezza nelle scuole
Alle Associazioni dei dirigenti scolastici e delle scuole
ANDIS, ASAPI, DISAL
Ai Presidenti delle Consulte Provinciali
Al Presidente FORAGS
E, p.c. Ai Dirigenti degli uffici dell’USR
per il Piemonte
Alle OO.SS. del Comparto Scuola
Alle OO.SS dell’AREA V della dirigenza scolastica

Oggetto:
Nuova composizione dell’Osservatorio regionale per la sicurezza
nelle scuole

Si comunica che in data 29 giugno 2016 questo Ufficio Scolastico Regionale
ha sottoscritto con le OO.SS. del Comparto Scuola e dell’Area V un accordo sindacale
territoriale (allegato 1) riguardante l’Osservatorio Regionale per la sicurezza nelle
scuole del Piemonte (Organismo Paritetico ai sensi dell’art. 2,c.1 lettera ee del Dlgs
81/08), che ne prevede la seguente composizione:
-

-

Parte datoriale:
i dirigenti amministrativi dei dieci uffici che costituiscono l’USR per il Piemonte o
loro delegati
Parte sindacale:
un rappresentante per ogni OO.SS. presente nelle delegazioni trattanti a livello
regionale del Comparto scuola e dell’Area V.

Si è così apportata, con il consenso e la condivisione delle parti sociali, una
significativa innovazione che consente:
-

Alla parte sindacale di comprendere tutte le rappresentanze dei lavoratori
(Comparto Scuola e Area V)
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-

Alla parte datoriale di rappresentare concretamente il territorio, essendo
prevista la presenza dei dirigenti degli Uffici della Direzione Generale, compresi
i Dirigenti degli Ambiti Territoriali, o loro delegati.

Si ritiene che tale presenza congiunta, in seno alle due Parti dell’Osservatorio,
consentirà di affrontare con maggior efficacia, completezza e pieno mandato le
situazioni di necessità espresse dalla scuola piemontese.
Inoltre è stata prevista la possibilità, per l’attività consultiva, i gruppi di studio, i
progetti, e previa formale richiesta, di allargare la partecipazione alle realtà
associative rappresentative a livello regionale delle diverse componenti specifiche
della scuola (genitori, docenti, Dirigenti Scolastici, Direttori dei Servizi Amministrativi,
personale ATA) che, attraverso il loro punto di vista, potranno arricchire l’azione
dell’Organismo Paritetico.
La strada intrapresa si colloca nella prospettiva del principio, di cui questo USR si è
fatto promotore e portatore, della “sicurezza sostenibile” . Principio che trova la sua
espressione concreta nel coinvolgimento degli attori istituzionali e sociali, con i quali
condividere i problemi e le soluzioni in una visione complessiva, e rispondere meglio
alle esigenze di salute e sicurezza della collettività.

IL DIRETTORE GENERALE
Fabrizio Manca
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’articolo 3, comma 2 Decreto
legislativo 39/1993

Allegato 1: Accordo sindacale territoriale
osservatorio per la sicurezza nelle scuole
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Costituzione

e

composizione

