
RSU – RAPPRESENTANZA SINDACALE UNITARIA 

VERBALE DEL 28/07/2022 

Giorno 28 luglio 2022, alle ore 9,30 si è riunita la nuova Rappresentanza Sindacale Unitaria della scuola sec. 
di primo grado C. Guastella di Misilmeri composta da: prof.ssa Cimò Anna Maria (UIL scuola), prof.ssa 
Patinella Loredana (ANIEF), prof. Fascella Carmelo (FLC CGIL). Presente il D.S. Prof.ssa La Tona Rita e il DSGA 
dott.ssa Giambona Grazia. 

Ordine del giorno: 

1. Insediamento RSU 
2. Nomina RLS 
3. Variazioni contrattazione d’Istituto 

 
Insediata la nuova rappresentanza sindacale unitaria della scuola, il D.S. e la RSU ribadiscono 
l’importanza del ruolo della RSU e l’abitudine a delle relazioni sindacali improntate al rispetto 
reciproco, alla discussione franca dei vari problemi che si presentano, alla ricerca delle soluzioni, 
nel rispetto dell’equità e dei diritti sanciti dalla Contrattazione Nazionale e dalle leggi di 
riferimento. Detto ciò si comincia a trattare il secondo punto all’ordine del giorno. La prof. Cimò 
Anna Maria, RLS uscente, dichiara la propria disponibilità a continuare ad assolvere questo ruolo, 
pertanto viene riconfermata nell’incarico. 
Riguardo al terzo punto il D. S. rende noto che il prof. Zarcone Giuseppe alla fine del mese di marzo 
2022 ha rassegnato le dimissioni dagli incarichi retribuiti con Fondo d’Istituto e precisamente: 
Coordinatore di Area e Componente del team Ptof - Didattica Digitale. Sulla base di ciò si stabilisce 
di comune accordo che, proporzionalmente al lavoro svolto, al prof. Zarcone saranno corrisposte: 
-  N° 10 ore in quanto Coordinatore di Area, (le restanti 5 ore confluiranno nelle economie 

dell’anno scolastico 2022-2023);  
- N° 23 ore come componente del Team Ptof – Didattica digitale, (le rimanenti 12 ore saranno 

ripartite equamente ai 4 componenti del Team che hanno svolto il lavoro in compensazione 
delle dimissioni del prof. Zarcone). 

 
A fronte di un’esigenza di servizio (sistemazione archivio fascicoli alunni), non precedentemente 
contrattata, è stato nominato un Collaboratore Scolastico che ha eseguito il lavoro, pertanto gli 
sarà riconosciuta un’indennità di n° 100 ore retribuite. Le somme necessarie saranno ricavate dalle 
ore di intensificazione dei Collaboratori Scolastici a tempo determinato cui non spetta tale 
riconoscimento. Il rimanente delle risorse così risparmiate confluirà nelle economie dell’anno 
scolastico 2022-2023.  
Non essendoci altri punti da trattare la riunione è sciolta alle ore 10,30. 
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