
RSU – SCUOLA SEC. PRIMO GRADO C. GUASTELLA MISILMERI 

VERBALE DEL 05/09/2019 

 

Giorno 05/2019 alle ore 13,00 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), T.A 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. 

Per quanto riguarda il primo punto,   si decide in comune accordo di procedere alla rilettura del 

contratto di istituto in maniera condivisa nel prossimo incontro, dato che comunque quest’anno non 

ci sono grosse modifiche da apportare, rispetto a quanto fatto l’anno precedente. 

A proposito del secondo punto all’ordine del giorno il DSGA informa i presenti che le somme   

stabilite in sede di contrattazione l’anno scorso, verranno liquidate nel mese di Settembre poiché la 

disponibilità economica è arrivata a fine agosto. 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  comunica ai presenti  il fatto che  quest’anno il team 

di lavoro  della segreteria soffre di una unità in meno e lo stesso dicasi per i collaboratori scolastici, 

provocando un conseguente disagio sofferto dalla scuola per cui propone una  flessibilità dell’orario 

lovorativo degli stessi. La componente RSU fa notare allo stesso che al momento attuale tale 

possibilità non è contemplata dal contratto di istituto pur essendo prevista dal CCNL, aggiunge, 

inoltre, che i collaboratori scolastici non sarebbero disposti a variare  nell'arco della giornata, della 

settimana o del mese, il proprio orario di lavoro. Dunque, precisano quanto il benessere personale di 

ciascun lavoratore  incida sulla sua produttività lavorativa motivo per il quale non sono concordi a 

modificare con un atto di imperio lo stato attuale delle cose. Il DS concorda  con le affermazioni 

fatte dalle RSU. 

Infine  si sollecita lo stesso DSGA a redigere un ordine di servizio se pur provvisorio che affidi le 

diverse mansioni di lavoro, tenendo conto:   

- delle necessità derivanti dall’orario delle attività didattiche;  

- degli ambienti e dal numero di unità di personale occorrente per la funzionalità e continuità 

del servizio;  

- del fatto che di dover garantire un adeguato supporto generale a tutte le attività;  



- - della dotazione organica del personale A.T.A. assegnato all’istituzione scolastica per il 

corrente anno 2019/2020 che evidenzia una diminuzione di n. 1 unità di personale 

collaboratore scolastico.  

Il DS concorda e stabilisce una settimana il tempo utile per consegnare ai lavoratori tale ordine di 

servizio. 

La seduta termina alle ore 15.30 

 

RSU Ballistreri Domenica 

RSU Calè Maria 

RSU Fascella Carmelo  

T.A. Cimò Annamaria 

 

 


