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Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca 

DIREZIONE DIDATTICA STATALE 

“MADRE TERESA DI CALCUTTA” 
(CTEE044005) 

 

A.S. 2018/19 – Verbale RSU N. 6 

 

Il giorno 21 marzo 2019 alle ore 15:30, presso il Circolo Didattico “Madre Teresa di Calcutta”, ha 

seguito la contrattazione integrativa a livello di istituzione scolastica tra  

- la delegazione di parte pubblica, rappresentata dal DS prof.ssa Provvidenza Calvagno; 

- la RSU di istituto, costituita dall’ins. Giuseppa Grasso, dall’ins. Michelangelo Longo e 

dall’assistente amministrativo Marcello Aiello; 

- con la presenza dell’ins. Carmela Piazza (SNALS), dell’ins. Mimma Sambataro (CGIL), 

quali delegati interni delle OO.SS. firmatarie del vigente CCNL, del delegato Gnolfo 

Melchiore (CGIL) e del delegato Vittorio Dell’Erba (SNALS). 

 

 

La seduta si apre con la lettura del verbale precedente. Parallelamente a ciò, i presenti intervengono 

per i seguenti suggerimenti, chiarimenti e puntualizzazioni: 

 il delegato CGIL, circa i tempi così dilungati della contrattazione, chiede le motivazioni per 

cui si è arrivati addirittura a Marzo inoltrato senza aver ancora concluso la contrattazione e, 

in riferimento alle voci dei coordinatori chiede rassicurazioni circa il fatto che il Collegio 

docenti abbia deliberato tale manifestazione di volontà; 

 sul tema della Commissione per la revisione del Regolamento di istituto, tanto il delegato 

CGIL quanto il delegato SNALS sostengono che, trattandosi di materia propria di Consiglio 

di circolo piuttosto che di attività funzionali al PTOF, i docenti facenti parte di tale 

commissione vadano retribuiti in altra maniera, ad esempio tramite bonus docenti. La RSU 

ritiene pienamente fondata tale osservazione e propone al Dirigente scolastico tale 

variazione; il Dirigente la accetta. Viene così depennata dall’elenco delle voci tale 

Commissione; 

 sulla vicenda della collega supplente su plesso diverso da quello della titolare e su cattedra 

di alternativa alla religione cattolica (mentre la titolare è su posto comune), il delegato CGIL 

ricorda ai presenti che la figura del docente di alternativa va prevista a inizio anno e, inoltre, 

suggerisce di utilizzare prioritariamente la docente nel plesso di assegnazione e di evitare 

che la stessa venga utilizzata come “tappabuchi”. La RSU aggiunge che questa descrizione 

corrisponde appieno alla situazione già segnalata nei verbali precedenti; 

 sulla vicenda della collega Projetto, il Dirigente fa presente che quanto riportato nel verbale 

è sì inerente all’argomento trattato nella precedente seduta ma non con quel grado di 

dettagliatezza riportato nel verbale; la RSU ne prende atto ma puntualizza che rispetto alla 

bozza di quel verbale è già stato eliso il richiamo letterale al contenuto del messaggio 

ricevuto dalla Projetto dalla fiduciaria (sebbene esso fosse stato integralmente letto nelle 

seduta precedente) e che ulteriori elisioni snaturerebbero quello che fu l’intervento dell’ins. 

Longo nella seduta precedente.  
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Relativamente ai decreti di nomina (con esonero e semiesonero) del primo e del secondo 

collaboratore, il delegato SNALS informa i presenti che “esonero” è un termine ormai obsoleto e 

non più applicabile all’odierno contesto normativo e comunica al Dirigente scolastico il fatto che la 

delega della firma, così come riportata nei documenti, non può essere considerata lecita.  

Il delegato CGIL, concordando col collega SNALS, aggiunge inoltre che si ravvisa un problema di 

metodo: è infatti competenza del Collegio docenti e non del Dirigente scolastico attribuire ai 

docenti individuati – se ritenuto necessario per l’istituto –, totalmente o parzialmente, funzioni di 

natura organizzativa piuttosto che didattica. Lo stesso precisa che il concetto di disponibilità è da 

intendersi valido anche per necessità didattiche (ad esempio nel caso in cui si debba supplire per 

mancanza di personale disponibile, etc. ) Inoltre, i decreti di nomina presentati non possono 

ritenersi validi dal momento che – trattandosi di lettera di incarico – manca l’elemento essenziale 

del compenso. Conclude il suo intervento il delegato CGIL affermando che è quanto meno fuori 

luogo che il Dirigente scolastico preveda per i suoi collaboratori tanto l’esonero dall’insegnamento 

quanto una frazione del monte ore oggetto della presente contrattazione.  

Il Dirigente scolastico concorda con la linea tracciata dal delegato CGIL. La RSU, considerato 

ormai l’anno scolastico in chiusura, dichiara di non porre pregiudiziali per l’anno in corso, sebbene 

dal prossimo anno scolastico su determinate questioni di principio sarà inamovibile.  

 

Letto e approvato il verbale della seduta precedente, si passa ad analizzare il prospetto presentato 

dal Dirigente scolastico (Allegato A). 

 

Considerato che la Commissione per il regolamento di istituto è stata cassata, ciò significa avere 

una disponibilità di 50 ore e, considerato che si  ormai a marzo inoltrato, si ritiene anche possibile 

far ricorso al fondo di riserva per l’equivalente di 42 ore.  

In tal modo, ottenendo 92 ore, esse possono essere suddivise – due ore ciascuno – ai 46 docenti che 

maggiormente sono rimasti penalizzati (in termini percentuali relativi) dalle precedenti proposte di 

variazione: si tratta cioè di tutte le voci in tabella, ad eccezione dei due collaboratori e dei referenti 

di plesso.  

Tutte le parti al tavolo sono concordi a questa nuova ripartizione ed in tal modo la parte economica 

della contrattazione può ritenersi chiusa. 

 

Relativamente alla parte normativa, soprattutto per quanto riguarda il diritto alla disconnessione e il 

bonus merito, si rimanda alla seduta successiva. 

 

Alle ore 19:20 la seduta si chiude.  

 

 

 

 

PER LA PARTE PUBBLICA  LA RSU   LE OO.SS. 

______________________  _____________________  ___________________

     _____________________  __________________

    


