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Alle R.S.U. 
Albo Sindacale  

Amministrazione trasparente 
Sito web 

 

Oggetto: individuazione RLS d’Istituto. 
 

Si comunica alla SS.LL. che bisogna procedere, nei termini previsti, all’individuazione 
della nuova figura RLS, in quanto con le nuove elezioni della RSU d’Istituto dello scorso 
aprile, il precedente Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza (RLS) ha esaurito il 
suo mandato. 

Si coglie l’occasione per ricordare che il RLS è eletto nei modi previsti dal Contratto 
Collettivo Quadro per la "Rappresentanza dei Lavoratori per la Sicurezza" 
(PROVVEDIMENTO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 giugno 1996 
in GU 30 luglio 1996, n. 177) che dispone che “nelle amministrazioni o unità lavorative che 
occupano da 16 a 200 dipendenti il rappresentante per la sicurezza si individua nell'ambito 
delle rappresentanze sindacali”, così come confermato dall’art. 58 del CCNI 31.08.1999. 

In attesa dell’individuazione da parte delle SS.LL dell’RLS si ricorda che nel caso 
nessun membro della RSU si dichiari disponibile ad assumere i compiti del RLS, per non 
privare i lavoratori di tale indispensabile rappresentanza, la contrattazione collettiva 
nazionale (CCNL 2006-2009, all’art. 73, comma 1) ha disposto che “Qualora non possa 
essere individuato (il RLS, ndr), la RSU designa altro soggetto disponibile tra i lavoratori 
della Scuola”. Questa facoltà, individuata a livello di contrattazione collettiva nazionale, è 
avvalorata altresì dall’art. 47, comma 5D.Lgs. 81/08. 

Nel caso in cui la RSU non individui alcun soggetto, fra tutti i docenti e il personale 
ATA della scuola, disponibile ad accettare la designazione di RLS, si ricorda che la RSU 
dovrà rilasciare al Dirigente scolastico una dichiarazione scritta dalla quale emerga che 
alcun lavoratore dell’istituzione scolastica, dopo ogni possibile tentativo messo in pratica, 
si è dichiarato disponibile a svolgere le funzioni di RLS.  

Trattandosi di una questione meramente endosindacale, il Dirigente scolastico, in 
questo caso, segnalerà la questione a tutte le Organizzazioni Sindacali territorilai e, in 
occasione delle operazioni in materia di sicurezza di competenza del Dirigente scolastico, 
che richiedono l’obbligatoria consultazione del RLS (cfr. art. 50, D.Lgs. 81/08), egli 
redigerà un apposito verbale in cui segnalerà l’impossibilità di consultazione del RLS in 
quanto non designato dalle RSU di Istituto. 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Domenico Esposito 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art.3, comma2,  D.L.vo 39/93) 
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