
VERBALE INCONTRO DI CONTRATTAZIONE TRA  D. S. -  RSU DEL LICEO VIRGILIO  
 
Il giorno 23 novembre 2016, alle 11.30, nell’ufficio di Presidenza di piazza Ascoli 2, la DS e 
la Rsu si incontrano per una riunione di contrattazione con il seguente Ordine del Giorno: 
 

1. Piano di lavoro definitivo personale Ata 
2. Avvio contrattazione di Istituto 2016/17: ripartizione risorse FIS tra docenti e ATA 
3. Varie ed eventuali 

 
Presenti: Dirigente Scolastico prof.ssa Nicolina Francavilla, la sostituta DSGA Giovanna 
Verduci, la RSU prof. Elena Faglia, prof. Maria Chiara Romanoni, prof. Mario Secone, e il 
dott. Giuseppe Mistretta. 
 
1. La Ds comunica che ha incaricato la sostituta del DSGA Verduci di modificare il piano di 
lavoro ATA provvisorio per adeguarlo alle predisposizione dei turni pomeridiani dei 
collaboratori scolastici, per evitare la presenza di un solo addetto fino alla chiusura della 
scuola; a tal fine, è stata fatta una riunione col personale interessato. Si sposteranno delle 
attività nella sede di via Pisacane e il mercoledì, in piazza Ascoli, la presenza del secondo 
ATA fino alla chiusura verrà assicurata da un addetto del personale amministrativo. Inoltre, 
l’orario di chiusura della sede Ascoli sarà fissato alle 17, tranne lunedì ore 15 e martedì ore 
17.30; nella sede Pisacane, lunedì, mercoledì e giovedì la chiusura sarà alle 16.30. 
Il piano di turnazione pomeridiano, condiviso col personale, sarà allegato al Contrato di 
istituto. 
Il collaboratore scolastico della sede Pisacane che nel piano di lavoro ATA provvisorio aveva 
l’orario anticipato per l’incarico di esposizione sacchi, tornerà all’orario ordinario dei 
collaboratori scolastici delle 7.55-13.55, perché l’incarico non gli sarà più assegnato. 
Viene stabilito che l’incarico di assistenza per eventi per l’aula magna di piazza Ascoli sia 
richiedibile anche dal personale amministrativo che possegga le adeguate competenze 
informatiche e dei sistemi audio. 
2. L’argomento viene rimandato a una seduta successiva. 
3. la DS comunica che il personale impegnato nelle elezioni del consiglio di istituto nella 
giornata di  domenica, ha il diritto ad una giornata di riposo compensativo. 
 
La seduta è tolta alle ore 15.30. 
 
La RSU verbalizzante      La Dirigente Scolastica 
Prof. Mario Secone      Prof.ssa Nicolina Francavilla 


