
RIUNIONE TRA IL DIRIGENTE SCOLASTICO E LE RSU D’ISTITUTO 
DEL 23/11/2017 

 
Il giorno giovedì 23/11/2017 alle ore 13.30 presso la sede di piazza Ascoli dell’Istituto si è svolto 
l’incontro di contrattazione tra il Dirigente Scolastico e la RSU di Istituto. 
All’Ordine del giorno: 

1 Istanze emerse dall’assemblea sindacale: carico di lavoro e utilizzo ore e docenti di 
potenziamento; 

2 Piano di lavoro definitivo personale ATA, recupero prefestivi e incarichi aggiuntivi; 
3 Ricognizione risorse economiche: situazione dei pagamenti relativi ai compensi a.s. 

2016/17 e risorse MOF/FIS, ASL e bilancio disponibili per la contrattazione 2017/18; 
4 Bonus premiale docenti: utilizzo assegnazioni residuo a.s. 2015/16 e 2016/17, ricognizione 

risorse a.s. 2017/18; 
5 Varie ed eventuali. 

 
Presenti: il DS, prof. Roberto Garroni, i rappresentanti sindacali di Istituto proff. Elena Faglia, Maria 
Chiara Romanoni, Mario Secone, la delegata Cisl sig.ra Angela Amato, il sig, Giuseppe Mistretta 
delegato ATA GILDA-ANAMS. 
Verbalizza la prof. Elena Faglia. 
 

1 La RSU informa il DS sulle istanze emerse in assemblea sindacale relativamente 
all’aumento del carico di lavoro e sui docenti di potenziamento. Il DS afferma la necessità 
prioritaria di utilizzare i docenti con ore di potenziamento per le supplenze brevi, anche 
sacrificando le ore destinate ai progetti di tali docenti. Il prof. Secone contesta tale 
interpretazione, soprattutto se i progetti in questione faranno parte integrante del PTOF di 
Istituto. Il DS rileva la necessità di censire i progetti di potenziamento per inserirli 
ufficialmente nel PTOF e presentarli ufficialmente alle famiglie dei nuovi iscritti alle classi 
prime nei giorni di Open Day dell’Istituto. La prof.ssa Romanoni ricorda al Dirigente 
Scolastico che per coprire le ore necessarie alle supplenze brevi esistono anche, per i 
docenti che si offrissero come volontari, dei fondi annuali che nello scorso anno scolastico 
non sono stati utilizzati per intero; chiede dunque di mettere a disposizione questo avanzo 
di cassa per il corrente anno scolastico. La RSU chiede anche, come richiesto dai docenti in 
assemblea sindacale, maggiore trasparenza nei criteri di assegnazione delle cattedre che 
prevedano ore a disposizione per supplenze e /o progetti di potenziamento, prevedendo di 
concordare con i docenti individuati le cattedre in oggetto là dove sia possibile. 

 
2 Il DS riferisce dei due incontri avuti con il personale di segreteria e con i collaboratori 

scolastici. Nella giornata di ieri, 22 c.m. sono stati definiti e pubblicati gli incarichi 
individuali, ma la signora Amato e il sig. Mistretta evidenziano nelle attribuzioni la presenza 
di errori che vanno corretti. Entro Natale il Piano sarà definitivo, anche per quanto riguarda 
il recupero dei prefestivi e gli incarichi aggiuntivi. Rimane ancora un problema di 
sorveglianza sui piani, dovuto alla scarsità di personale e alla numerosità di interventi per 
emergenze di primo soccorso, soprattutto nella sede di via Pisacane. Il DS decide che il 
primo soccorso ai piani verrà assegnato provvisoriamente anche a personale senza 
formazione specifica, in attesa dei corsi di formazione, il primo dei quali andrà 
assolutamente effettuato entro il prossimo anno scolastico. 

 
 



3 Il DS presenta un primo schema delle risorse economiche disponibili per quanto riguarda il 
FIS che al momento ammontano a euro 101.800,76 lordo dipendente, di cui sono 
contrattabili solo euro 90.411,71, una volta sottratte le quote non disponibili alla 
contrattazione integrativa (indennità DSGA e ore eccedenti). Si conferma la ripartizione 
25%-75% tra personale ATA e Docenti del FIS. Si è ravvisata la necessità di prevedere ore 
eccedenti per la sostituzione dei collaboratori scolastici oltre l’orario di servizio, 
distinguendole da quelle per gli straordinari. 

4 Il DS propone di liquidare il Bonus premiale per i Docenti a pieno e senza avanzi, chiudendo 
la contrattazione entro febbraio/marzo con la cifra che sarà resa disponibile dal Ministero, 
integrando successivamente il Bonus per intero in un secondo tempo. Prevede di premiare 
un massimo di 30/40% di docenti. La Rsu fa notare le difficoltà di contabilità che questo 
anticipo di conteggio potrà provocare. Il DS afferma che i docenti che non riceveranno il 
Bonus avranno comunque riconosciute le ore per i loro incarichi organizzativi e didattici 
attraverso il FIS. La prof. Faglia si dichiara contraria a questa modalità di attribuzione, 
rimarcando sia l’esiguità della percentuale dei docenti eventualmente premiati, sia la 
natura non puramente economica di tale riconoscimento. Il DS ribadisce che da quest’anno 
non sarà più ammessa una ripartizione “a pioggia” del Bonus di merito. Rimane il problema 
di sapere se il residuo del Bonus per l’anno 2016/17 potrà essere utilizzato e liquidato 
insieme a quello dell’anno in corso o se verrà azzerato a gennaio 2018. Il DS chiede alla RSU 
di informarsi in merito con i propri referenti sindacali, vista l’anomalia della situazione. Il 
residuo del Bonus 2015/ 16 invece va liquidato subito entro la fine dell’anno, secondo la 
tabella già elaborata. 

 
Alle ore 15.30, non essendo emersi altri punti da esaminare, la seduta è tolta 
 
I rappresentanti RSU     Il Dirigente Scolastico prof. Roberto Garroni 
Prof. Elena Faglia 
Prof. Maria Chiara Romanoni 
Prof. Mario Secone 
 
 


