
Incontro Dirigente Scolastico - RSU di Istituto 14maggio 2021 

Venerdì 14 maggio 2021 alle ore 14.30 circa, in modalità online, si è svolto l’incontro di 

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

1. quantificazione definitiva delle risorse disponibili che sostituisce quella inoltrata per la 
precedente riunione, poichè, a seguito di una redistribuzione fondi del MEF in data 7/5/21 
l'importo è stato modificato; 

2. tabella per assegnazione compensi docenti ed Ata, redatta in base a quanto stabilito nella 
precedente riunione. ( proporzione docenti/ata e economie da distribuire). 

Sono presenti in modalità on line il Dirigente Scolastico prof. Roberto Garroni, la DSGA dott.ssa Di 

Domenico Michela, il vicario del Dirigente prof. Mario Secone, il sig.Rosario Desimone (RSU Cisl), la 

prof.ssa M. Chiara Romanoni(RSU Snals) , il prof. Giorgio Mascitelli (RSU Cobas), la sig.ra Chiara 

Zappalà (RSU Confal), il sig. Giuseppe Mistretta (RSA Gilda Unams) e la sig.ra Angela Amato (RSA 

Cisl). 

Verbalizza l'assistente amministrativa Chiara Zappalà. 

Si inizia la riunione con una dettagliata ed esaustiva esposizione da parte della DSGA delle risorse 

disponibili per la contrattazione 2020-2021, cosi come previsto al punto 1 dell'ordine del giorno. In 

ordine allo spostamento di euro 10.000 dal piano di riparto delle ore eccedenti a quello del fis , la 

Direttrice informa i presenti della necessità di risentire i revisori dei conti che al riguardo, 

interpellati informalmente,  hanno espresso la necessità di approfondire tale punto da parte loro. 

Hanno però chiarito che in tale fase è possibile contrattare tali somme. 

Successivamente si procede con la disamina della tabella di ripartizione delle risorse riguardante il 

personale docente. Il DS propone di inserire per l'anno scolastico 2021-2022 una nuova voce a 

gravare sul fis al fine di garantire un incentivo ai docenti coinvolti per il maggior carico di lavoro 

derivante dalla partecipazione alle riunioni dei GLO . Al riguardo le RSU Mascitelli e Romanoni 

sottolineano la necessità che venga rispettato il limite legale delle 40 ore annuali. 

Continuando nell'analisi delle funzioni da incentivare con le risorse disponibili, la RSU Romanoni 

propone di innalzare il compenso orario previsto per i coordinatori di classe di 5 ore, considerato il 

maggior aggravio di lavoro dovuto all'emergenza covid e alle nuove modalità di organizzazione 

interna che ne sono derivate. Valutata la presenza di una disponibilità economica si concorda tale 

aumento, laddove invece dovesse venire meno tale disponibilità , a seguito di una più dettagliata 

disamina di tutte le funzioni a valere sul fis, il DS propone di spostare tale incremento orario sul 

bonus. 

Definito quanto sopra indicato, si passa  ad esaminare la  distribuzione delle risorse relativa al 

personale ata. Prende la parola la DSGA che procede con una dettagliata e motivata esposizione 

della sua proposta. In particolare la Direttrice sottolinea il grande lavoro svolto dal personale ata 

sia in presenza che in regime di smartworking e la necessità di valorizzare singole funzioni svolte 

dalla componente amministrativa, tecnica e dei collaboratori per garantire una ripartizione equa 

delle risorse, legata non al valore dei singoli lavoratori, ma alle specifiche mansioni eseguite, 

proporzionalmente alla quantità e complessità delle stesse 



Accertata l'assenza di richieste di modifiche, integrazioni e chiarimenti si concorda con la suddetta 

proposta, rientrante nei limiti delle risorse assegnate, decidendo di rinviare alla prossima riunione 

una dettagliata disamina della ripartizione delle risorse per quanto concerne il personale docente. 

Su richiesta del Dirigente Scolastico, la Dsga si impegna a trasmettere entro la prossima riunione le 

tabelle predisposte relative sia al personale ata che docente. 

Avendo esaurito i punti all’ordine del giorno alle ore 15:30 circa, si concorda di fissare la prossima 

riunione RSU per il prossimo mercoledì 26 Maggio 2021.  

 

La RSU verbalizzante                   Il Dirigente Scolastico  

Sig.ra Chiara Zappalà                      prof. Roberto Garroni 

 


