
VERBALE RIUNIONE RSU – DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Il giorno 25 maggio 2018, presso l’I.I.S. “Tito Sarrocchi” di Siena, in seguito a convocazione del 

Dirigente Scolastico, si sono riuniti i rappresentanti RSU e i delegati sindacali per discutere il 

seguente O.d.g. : 

1. Insediamento 

2.  Designazione di uno dei componenti RSU a RLS 

3.  Varie ed eventuali 

Sono presenti: il DS Ing. Stefano Pacini, il DSGA Nicoletta Cilumbriello, Pino Addessi (CISL) 

Alessandra Bona (CISL), Alessandra Agabiti (CISL), Riccardo Bani (SNALS), Andrea Gorelli (CGIL), 

Teodoro Scicchitano (CGIL), Elisa Ghiribelli (CGIL). 

Constatato il numero legale la seduta ha inizio alle ore 9,15.  
 
O.d.g. n° 1 
Dopo la presentazione dei nuovi rappresentanti RSU (Scicchitano e Bona), Ghiribelli chiede di 
poter passare la nomina di segretario ad un altro collega ma non trovando disponibilità viene 
temporaneamente riconfermata. 
 
O.d.g. n°2 
Il Dirigente informa i presenti che è in fase di programmazione un corso di aggiornamento e 
formazione per il personale interessato alla funzione di RSPP, grazie ad un finanziamento 
dell’ambito gestito dalla Prof.ssa Bertusi. A questo proposito viene chiesto al Prof. Gorelli, 
incaricato RLS all’interno dell’ Istituto, di partecipare a tale corso che presumibilmente partirà 
a settembre. Gorelli chiede di poter essere affiancato da qualcuno nella funzione per l’anno 
scolastico 2018/19 e il Prof. Addessi si dichiara disponibile, sempreché ci sia la disponibilità di 
due posti per la frequentazione del corso. Addessi si dichiara disponibile anche per la funzione 
di ASPP anche se Cilumbriello informa che sarebbe preferibile un Ass. tecnico per la copertura 
di tale incarico. 
Il Dirigente inoltre informa che per il prossimo anno verrà fatto un nuovo bando per chiedere 
la disponibilità alla funzione di RSSP interno, visto che a novembre scadrà l’incarico affidato 
alla ditta esterna Studio Pitagora. Per l’anno in corso si era reso disponibile solamente il Prof. 
Pagano, al quale verrà chiesto di fare l’aggiornamento in previsione di un futuro incarico. 
 
O.d.g.n°3 
Il Prof. Scicchitano  chiede se è possibile visionare la rendicontazione dei progetti e se il 
modulo a disposizione sarà quello dell’anno passato. Cilumbriello dichiara che a livello di 
Bilancio ancora non c’è niente e quindi ancora bisogna aspettare. 
La delegata CISL chiede se sono cambiati i criteri per l’assegnazione del Bonus premiale. 
Scicchitano risponde che la Commissione li ha cambiati e il documento è stato consegnato al 
Dirigente per essere pubblicato, ma non è stato possibile capire dove esso sia visibile. 
 
La riunione viene sciolta alle ore 10,30. 
 
 Il segretario Il Dirigente Scolastico 
 (Elisa Ghiribelli) (Ing. Stefano Pacini) 
 ______________________ __________________________ 


