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VERBALE DELL’INCONTRO DS-RSU DE  L 1 febbraio 2017

Il giorno 1 del mese di Febbraio 2017, alle ore 10,15, nell’Ufficio di Presidenza di Via k. Marx, 4 - 
Noverasco di Opera, su convocazione della Dirigente Scolastica Maria Grazia Decarolis, è riunita la RSU 
per procedere alla discussione del seguente ordine del giorno:

1. FIRMA DEL CONTRATTO INTEGRATIVO D'ISTITUTO A.S. 2016/2017
2. VARIE ED EVENTUALI

Sono presenti:
● Maria Grazia Decarolis, Dirigente Scolastica; 
● la RSU d’Istituto rappresentata da: Angelo Andrea Bisaccia (GILDA-UNAMS), Maurizio 

Lapadula (CGIL), Salvatore Tambasco (ANIEF);
● il Sig. Attilio Paparazzo, delegato Provinciale CGIL;
● il Sig. J. Girgenti, delegato Provinciale UIL.

Preliminarmente si procede alla lettura del verbale relativo all’incontro del 1 dicembre 2016. Bisaccia
propone di integrare e correggere la parte relativa al “Punto_2” nella seguente forma: “Punto 2: La RSU
presente, avanza proposta di modifica in aumento, rispetto allo scorso anno scolastico, per i compensi sia
dei coordinatori di classe che dei segretari verbalizzanti; chiede inoltre di riconoscere compensi per i
referenti di ogni singola classe per l’alternanza scuola lavoro. Infine, chiede di fissare dei criteri per la
formazione delle cattedre di docenti appartenenti a classi di concorso che prevedono più di due discipline
di  insegnamento;  più  precisamente  si  chiede  di  valorizzare  la  proposta  di  cattedre  avanzata  dal
dipartimento di materia.”. Tutti i presenti concordano ed accettano tale correzione. 
Si procede alla discussione dell’ordine del giorno:

Punto 1  :   FIRMA DEL CONTRATTO INTEGRATIVO D'ISTITUTO A.S. 2016/2017
La RSU informa la  DS dell’andamento  del  referendum consultivo  tenutosi  nel  corso  dell’assemblea
sindacale di tutto il personale dipendente, dalle ore 8,10 alle ore 10,10 del 1 febbraio 2017. Produce copia
del verbale redatto dai membri del “seggio elettorale”, in cui  sono riportati i seguenti risultati:
-  SÌ  (accettazione  dell'ipotesi  di  contratto):  voti  03  (tre);
- NO  (non accettazione dell'ipotesi di contratto): voti 31 (trentuno);
- schede BIANCHE: 01 (una);
- schede NULLE: // (zero, nessuna).
Sulla base di tale responso, all’unanimità la RSU dichiara di non voler procedere alla firma dell’ipotesi di
Contratto Integrativo d’Istituto (C.I.I).

Punto 2: VARIE ED EVENTUALI
La DS prende atto di tale situazione e chiede alla RSU di formulare una controproposta che tenga conto
delle modifiche avanzate durante l’assemblea sindacale, nel rispetto dei limiti di spesa preventivati.  La
DS sottolinea inoltre che sono stati messi in contrattazione anche cifre del Bilancio d’Istituto destinate a
specifici progetti ( teatro, coro, alternanza) e che complessivamente il budget è maggiore di quello  dello
scorso anno. A ciò si aggiunga che sono state inserite retribuzioni per funzione non previste lo scorso (ad
esempio per la gestione del sito, o per la rilevazione degli apprendimenti)
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In maggiore dettaglio le richieste emerse nel corso dell’assemblea sono:
1. Per  maggiori  impegni  sopravvenuti  nel  tempo,  riconoscere  maggiori  compensi  (o  almeno

mantenere lo stesso livello di  compenso previsto lo scorso anno scolastico) ai  coordinatori  di
classe.

2. Mantenere il compenso previsto per la funzione di segretario verbalizzante, in ciascun consiglio di
classe.

3. Riconoscere maggiori compensi ai referenti di classe per l’alternanza scuola-lavoro.
4. Nel caso di assenza di un collaboratore scolastico, nominare il supplente entro e non oltre una

settimana.
5. Nel caso di assenza di due o più collaboratori scolastici, nominare i supplenti entro e non oltre tre

giorni.
6. Mantenere lo stesso livello di compenso previsto per i responsabili di laboratorio, rispetto allo

scorso anno scolastico.

In merito ai punti 5 e 6 la DS fa presente di avere dato indicazioni al DSGA per nominare supplenti dei
collaboratori in caso di assenza di più di un collaboratore e per periodi non inferiori ad una settimana.
Resta da risolvere il problema della chiamata dei collaboratori dalle graduatorie, operazione che richiede
spesso più di una giornata di lavoro da parte dell’assistente amministrativa incaricata.
In assemblea sindacale è emersa anche la possibilità, qualora la DS fosse concorde, di individuare delle
modalità e/o criteri per gestire, almeno in parte, le risorse destinate a premiare il merito dei Docenti. Le
motivazioni vengono esposte da Paparazzo e condivise da Bisaccia. La DS esprime parere negativo su
tale possibilità.

Non essendoci altri punti all’ordine del giorno, la seduta è chiusa alle ore 11,00.

IL SEGRETARIO
Maurizio Lapadula

LA PRESIDENTE
Maria Grazia DECAROLIS

per visione e accettazione:

Angelo A. Bisaccia Salvatore Tambasco
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