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DIREZIONE DIDATTICA STATALE 

"MADRE TERESA DI CALCUTTA" 
(CTEE044005) 

A.S. 2019/20- Verbale RSU N. 3 

Il giorno 18 novembre 2019 alle ore 16:00, presso il Circolo Didattico "Madre Teresa di Calcutta", 

ha inizio 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) e dell ' ins. Mimma Sambataro (CGIL), 

quali delegati interni delle OO.SS. firmatarie del vigente CCNL, nonché dei delegati ~ 

provinciali SNALS Dell'Erba Vittorio e Sciammacca Vincenzo e Gnolfo Melchiorre per la ~, 

00~. ~ 

Letto e approvato il verbale della seduta precedente, il DS sostiene che i verbali debbano essere 

redatti da una figura terza e non dalla stessa RSU che così potrebbe dedicarsi per intero alla 

discussione. Prende la parola il delegato CGIL Gnolfo il quale propone al Dirigente scolastico di 

nominare, prevedendo un eventuale compenso, un assistente amministrativo che provveda a 

verbalizzare le sedute. Il Dirigente scolastico comunica che ciò sarà fatto. La RSU, da parte sua, 

non pone alcuna pregiudiziale: chiunque tra gli assistenti amministrativi va bene, purché s1 

verbalizzi ogni seduta. 
La discussione riprende dal tema degli esoneri e della mancanza di documentazione giustificati 

Prende la parola l'ins. Piazza la quale comunica che al DSGA è stato richiesto di produrre e 

nomine ma che egli ha risposto che se prima non si conclude la fase di contrattazione queste norf¾ 

possono essere prodotte. ~ 

La RSU ricorda che intanto potrebbero essere visionate quelle dello scorso anno, laddove il 

Dirigente scolastico dovrebbe aver riportato il numero di ore contrattate per primo e secondo 

collaboratore e l'esplicita dicitura di esonero dall'insegnamento. 

Interviene il delegato SNALS Sciammacca il quale puntualizza il fatto che, in tema di esoneri, il 

Dirigente non è tenuto a richiedere alcun parere o autorizzazione. La RSU puntualizza che 

nell 'alveo dell ' informazione successiva rientrano diversi documenti che il Dirigente non ha ancora 

consegnato. 
Riprende infine la parola l'ins. Piazza la quale, a differenza degli scorsi anni, dichiara di rinunciare 

alle ore che potrebbero spettarle dalla contrattazione. 

Chiarito questo ambito, si passa a visionare il Piano delle Attività. Il delegato CGIL Gnolfo invita a 

non mettere nomi e cognomi in questo documento e osserva che le ore di programmazione 

settimanale non devono essere riportate in questo d_ocumento, soprattutto se l' intestazione degli 

appuntamenti è rubricato "Calendario degli incontri collegiali". 

I docenti della RSU, ins. Grasso e ins. Longo, fanno poi osservare che nel Piano annuale delle 

attività non sono riportati gli incontri di Settembre, non sono riportati gli incontri di Giugno, non 

sono riportate tutte le ore svolte dai docenti impegnati nelle attività di formazione sulla sicurezza in 

orario extralavorativo e puntualizzano, in ogni caso, che si sta discutendo su un carteggio non 

ancora approvato dal Collegio Docenti. 



Il fatto che il Piano annuale delle attività non sia ancora stato deliberato dal Collegio docenti 
comporta, a detta dei delegati provinciali, che si sta discutendo del nulla: si invita pertanto il 
Dirigente scolastico a voler al più presto provvedere a convocare un apposito Collegio docenti, in 
modo che all'incontro successivo si abbia la documentazione utile per potercisi confrontare. 
La RSU, inoltre, fa notare al Dirigente scolastico che anche il PTOF non è ancora stato deliberato 
né dal Collegio docenti né dal Consiglio di Circolo. Il Dirigente scolastico risponde che provvederà 
entro il successivo incontro a mettere tutto in regola. 
Sulla questione della formazione sulla sicurezza si apre un dibattito di cui si verbalizzano le 
seguenti osservazioni: 

• l'RLS Aiello comunica che non è stato informato e consultato in merito a quanto previsto 
dagli artt. 18, comma 1, let. s) e 50, comma 1, let. b), del D.Lgs. 81/2008 

• il delegato CGIL Gnolfo chiede al Dirigente scolastico in che modo e con quali fondi 
l'amministrazione intenda riconoscere le ore eccedenti svolte dai lavoratori per seguire i 
corsi sulla sicurezza. 

Poiché il Dirigente scolastico non è nelle condizioni di poter dare risposte certe ed esaurienti nella 
seduta corrente, le parti concordano di ricevere le medesime alla seduta successiva. 

Non avendo documentazione su cui contrattare, la RSU e il Dirigente scolastico riescono a stabilire soltanto che: 
• la distruzione tra personale docente e ATA resta fissata al 70% e 30%; 
• i compensi delle funzioni strumentali saranno divisi in parti uguali; 
• i progetti extracurriculari avranno un monte ore di 260 per la primaria e 120 per l'infanzia. 

Prima che la seduta si chiuda l'ins. Longo riporta le lamentele di qualche collega che, pur volendo 
proporsi quale tutor di qualcuno dei docenti neoassunti, non ha avuto la possibilità di poter presentare la propria candidatura. 
Il Dirigente scolastico, supportato dall'ins. Piazza, comunica che l'urgenza della scadenza dell' 8 novembre non ha dato la possibilità di poter seguire l'iter previsto dalla normativa e che quindi si è 
provveduto d'ufficio. 
La RSU obietta che tale risposta non ha fondamento alcuno per due motivi: innanzitutto perché è 
dal 1 Settembre che si conoscono i docenti neoassunti e non dal giorno prima della scadenza 
prevista dalla piattaforma informatica, e pertanto la scusante dell'incombenza dell'ultimo minuto è 
quantomeno assai discutibile; secondariamente perché, in ogni caso, 1'8 novembre 2019 è la data di 
scadenza per la registrazione dei nominativi dei docenti neoassunti, mentre la scadenza per 
l'inserimento dei nominativi dei docenti tutor è fissata al 30 novembre 2019 (come da nota allegata 
al presente verbale), e pertanto vi sono ancora quasi due settimane alla scadenza. 
Alla ulteriore obiezione dell'ins. Piazza, per cui questo in ogni caso non è argomento di 
contrattazione, risponde il delegato Gnolfo sostenendo invece che, venendo meno una procedura 
prevista nel contratto, questa è la sede ideale per discuterne. 

Alle ore 18:00 la seduta si chiude. 

LE OO.SS. 
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