
RSU – SCUOLA SEC. PRIMO GRADO C. GUASTELLA MISILMERI 

VERBALE n. 2 DEL 06/09/2018 

 

Giorno 06/09/2018 alle ore 14,00 presso la scuola Secondaria di primo grado Cosmo Guastella di 

Misilmeri, nell’ufficio del D. S. prof.ssa Rita La Tona, si è riunita la componente RSU, su 

convocazione del Dirigente Scolastico. 

Sono presenti: per la parte pubblica il Dirigente Scolastico (prof.ssa Rita la Tona), il DSGA dott. 

Grazia Giambona, per la R.S.U. la prof.ssa Ballistreri Domenica (CISL), la sig.ra Maria Calè 

(CGIL), il prof. Carmelo Fascella (CGIL), RSA prof.ssa Cimò Annamaria ( UIL). 

 

Ordine del giorno: 

1. avvio procedure negoziali e calendarizzazione dei processi 

2. informazione successiva 

3. gestione organizzativa assemblee, scioperi 

4. piano attività ATA di massima 

5. varie ed eventuali. 

Per quanto riguarda il primo punto, il D.S. chiede ai componenti della RSU una rilettura attenta e 

dettagliata del contratto di istituto in vista di una sua prossima stesura, tenuto conto di quanto 

espressamente previsto nel CCNL in vigore dal 1 gennaio 2016 al 31 dicembre 2018. A questo 

punto interviene il prof. Fascella  che elenca le materie nuove introdotte dal contratto e oggetto di 

contrattazione con le RSU: 

- i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del 

personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale docente ai sensi dell’art.1 comma 

127 della legge n. 107/2015 ( Bonus); 

- i criteri per l’individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita del 

personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita 

familiare; 

- i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli 

obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il piano nazionale della formazione 

docenti: 

- i criteri generali per l’utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da 

quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare; 

- i criteri di attuazione e di ripartizione della remunerazione dei progetti nazionali e europei. 

 

A proposito del secondo punto all’ordine del giorno il DSGA informa i presenti che è già stato 

liquidato quanto stabilito in sede di contrattazione l’anno scorso, tranne le ore eccedenti e i 

compensi dell’area a rischio, per mancanza di fondi non pervenuti dall’ente erogatore, ma che al più 

presto sarebbero stati messi in pagamento. 

Fermo restando il diritto di tutti i dipendenti a partecipare, durante l’orario di servizio, alle 

assemblee sindacali per dieci ore pro capite per ciascun anno scolastico senza decurtazione della 

retribuzione (art 23); la componente RSU in comune accordo con il DS stabilisce un limite massimo 

di due assemblee al mese ( come previsto dal vigente contratto) , condicio sine qua non il sindacato 

di riferimento abbia mandato la comunicazione ufficiale alla scuola sei giorni prima della prevista 

riunione, a tal punto l’amministrazione scolastica nello stesso giorno dovrà emanare la circolare 

interna di comunicazione al personale della scuola  e quest’ultimo entro le 48 h dalla data 

dell’assemblea dovrà far pervenire la propria adesione, dopodiche’ il fiduciario del plesso entro e 

non oltre il giorno seguente farà protocollare le adesioni ufficiali. Il modello di adesione 

all’assemblea sarà unico per tutto il personale, nonostante l’art.23 al comma 8 stabilisca che la 

dichiarazione di adesione deve essere individuale. Si precisa, inoltre, che in caso di adesione 

massiccia di tutto il personale la scuola rimarrà chiusa ad eccezione della sede centrale dove 

dovranno essere garantiti sempre i servizi minimi. 



 

 

Il quarto punto viene affrontato dal DSGA che condivide con i presenti il disagio sofferto dalla 

scuola per gli innumerevoli giorni di compensativo presi dai collaboratori scolastici e auspica una 

maggiore flessibilità dell’orario lovorativo degli stessi. 

Infine per quanto riguarda il diritto alla disconnessione dei docenti si precisa che bisognerà evitare 

da ora in poi la pubblicazione di circolari urgenti durante il weekend . 

 

La seduta è sciolta alle ore 15.15. 

  

 

RSU Ballistreri Domenica 

RSU Calè Maria Francesca 

RSU Fascella Carmelo  

RSA Cimò Anna Maria 

 

 


