
Incontro Dirigente Scolastico - RSU di Istituto 13 febbraio 2018 

Martedì 13 febbraio 2018, alle ore 13.30, nella sede di piazza Ascoli dell’Istituto, si è svolto l’incontro di 

contrattazione tra il Dirigente Scolastico e la RSU di Istituto con il seguente ordine del giorno: 

1. Prosecuzione della contrattazione d’Istituto: attribuzione compensi per incarichi personale ATA e 

Docenti; 

2. Varie ed eventuali. 

Sono presenti il Dirigente Scolastico prof. Roberto Garroni, i rappresentanti sindacali dell’Istituto prof. 

Mario Secone, prof.ssa Elena Faglia, prof.ssa M.Chiara Romanoni, la signora Angela Amato, in qualità di 

delegata Cisl, il signor Giuseppe Mistretta, delegato ATA Gilda-Anam. 

Verbalizza la prof.ssa Romanoni. 

Si affronta in questa seduta la ripartizione degli incarichi relativa al personale ATA formulando una prima 

ipotesi a partire dal confronto con la tabella approvata lo scorso anno scolastico; in particolare:  

a) per il personale amministrativo si rende necessaria una nuova assegnazione dell’incarico relativo alla 

compilazione dei tabulati per le adozioni dei libri testo per il 2018-2019 (due unità); per la gestione 

carriere un incarico da suddividere su tre unità; una nuova ripartizione degli incarichi per quanto 

riguarda la gestione dei viaggi di istruzione e quella delle liquidazioni (si ipotizza, su proposta degli 

stessi interessati, l’assegnazione di un’unità per i viaggi e di un’unità per le liquidazioni);   

b) per il personale tecnico si confermano, sostanzialmente, gli incarichi assegnati lo scorso anno 

scolastico; 

c) per i collaboratori si fa presente la necessità di un nuovo incentivo da assegnare ai collaboratori di 

piazza Ascoli per l’intensificazione del lavoro dovuta alla nuova richiesta presentata da un collega, 

assegnato ad altra mansione per limitazioni di cui alla CMV; per quanto riguarda la disponibilità alla 

flessibilità oraria, si ipotizza un incremento dell’incentivo; inoltre in piazza Ascoli, su richiesta del 

personale, si propone la presenza di due collaboratori il giovedì pomeriggio. 

Dopo aver analizzato tutte le assegnazioni degli incarichi relative al personale ATA, si rimanda alle prossime 

sedute la definitiva approvazione della tabella da allegare al Contratto d’Istituto 2017-2018. Si rimanda ad 

altra seduta anche la trattazione della ripartizione delle risorse da assegnare ai docenti. 

Non essendo emerse ulteriori questioni, alle ore 15.30 la seduta è tolta. 
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