
Verbale dell’incontro Dirigente Scolastico - RSU di Istituto  del 28/09/2016 

Il giorno 28 settembre 2016 alle ore 12.30, nella sede di piazza Ascoli dell’Istituto, si è svolto l’incontro tra il 

Dirigente Scolastico e le RSU di Istituto con il seguente ordine del giorno: 

- Approvazione piano di lavoro personale Ata 

- Comunicazione risorse disponibili per la contrattazione a.s. 2016/17 

- Varie ed eventuali 

Sono presenti il Dirigente Scolastico prof.ssa Nicolina Francavilla, i rappresentanti sindacali dell’Istituto 

prof. Mario Secone, prof.ssa M. Chiara  Romanoni, prof.ssa Elena Faglia. Assente il Dsga Vincenzo Bianco. 

Verbalizza il prof.  Secone. 

La DS prof.ssa Francavilla dichiara che il piano di lavoro Ata le è stato consegnato solo in mattinata, quindi 

in ritardo rispetto alle scadenze date al Dsga, per cui non ha avuto il tempo di analizzarlo con la dovuta 

attenzione e valutarne la compatibilità col Ptof. 

Si dà uno sguardo generale al piano presentato, che suscita alcune perplessità in merito ai carichi di lavoro 

di alcuni collaboratori delle due sedi. Perplessità che non possono essere chiarite considerando l’assenza 

del Dsga. Si rinvia quindi ad una seduta successiva, alla presenza del Dsga, l’approvazione definitiva del 

piano di lavoro Ata. 

Il Dsga non ha fornito indicazioni e dati in merito alle risorse ad ora disponibili per la contrattazione, per cui 

si rimanda ad una seduta successiva la trattazione di questo punto all’o.d.g. 

Si passa ad analizzare alcune richieste dei singoli dipendenti. 

Si prende in considerazione la richiesta di due tecnici di laboratorio informatico di anticipare l’orario di 

servizio alle 7.30; la DS dichiara che non sussistono esigenze di servizio per un anticipo di mezz’ora, dal 

momento che le lezioni e l’uso dei PC e del laboratorio iniziano alle ore 8. 

La richiesta di un tecnico di laboratorio di iniziare l’orario di servizio in modo flessibile fino alle 8.10 per 

ragioni di famiglia (art. 53, c. 2 CCNL) è ritenuta accettabile dalla DS. 

Una collaboratrice scolastica chiede di iniziare l’orario di servizio alle 8.45 per ragioni di famiglia: la DS 

ritiene sia autorizzabile. 

La DS fa presente che si sono registrati due superamenti dell’orario di lavoro massimo giornaliero da parte 

di un dipendente amministrativo; la DS fa presente che detto sforamento non è stato né richiesto dal 

dipendente, né tantomeno autorizzato dalla DS. 

Si fa presente che appena il C.d. Istituto approverà le chiusure prefestive, il personale Ata potrà iniziare il 

recupero delle giornate non lavorate secondo il modello allegato al contratto di Istituto 2015-16, che si 

approva anche per il presente anno scolastico. 

Alle ore 15.00 la seduta è tolta. 

 

La RSU verbalizzante         Il Dirigente Scolastico 

Prof. Mario Secone                    Prof. Nicolina Francavilla     


