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VERBALE RSU  N. 8 

 

 

In data 26 novembre 2020 alle ore 16:00, in modalità on-line, sulla piattaforma G-

Suite, si riunisce il D.S. Prof. Pietro Ruggeri, la componente sindacale RSU-RSA 

dell’Istituzione Scolastica e i Rappresentanti Sindacali Provinciali per trattare i 

seguenti punti all’ordine del giorno: 

1. Piano attività a. s. 2020/21; 

2. Attuazione criteri già individuati di utilizzazione delle economie a. s. 2019/20; 

3. Contrattazione a. s. 2020/21. 

 

Sono presenti: 

Per la parte datoriale: Dirigente Scolastico prof. Pietro Ruggeri. 

Per la componente Sindacale: 

- Segreterie Provinciali 

     Angelo Aliffi (CISL); 

     Pietro Patti (CGIL); 

     Salvatore Piccolo (UIL). 

R.S.U.: Ins. Letteria Bombra (U.I.L. Scuola ) 

      Prof.ssa Antonietta Carnazza ( C.I.S.L. Scuola ) 

             Ins. Daniela Demestri ( U.I.L. Scuola) - R.S.A. 

             Ins. Rosanna Giorgianni ( C.G.I.L.) - R.S.A. 

 

Assente: prof Rossana Ruggeri (ACUS) 

 

Il D.S. si avvale della consulenza del D.S.G.A. Salvatore Marzo presente alla riunione. 

 

Prende la parola il Dirigente Scolastico che illustra le risorse del MOF dell’anno 

2020/21 comprensive di una parte delle economie dell’anno 2019/20. Parte di queste 

ultime sono in atto non contabilizzabili in quanto impegnate per il pagamento delle 

attività progettuali (attività di recupero – P.A.I.) non ancora completate. 

Il Dirigente propone una ripartizione del FIS che segua la seguente percentuale: 

- 70% personale docente; 

- 30% personale ATA. 

Prima di deliberare sulla proposta del Dirigente Scolastico si apre il dibattito tra le 

parti: 
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- Il Dirigente propone di separare dal FIS la quota destinata alla Scuola con la 

voce “Valorizzazione del personale” e per questa sentire il Comitato di 

Valutazione per un parere tecnico al fine della ripartizione con criteri che 

tengano conto della “qualità” dell’attività svolta dal personale tutto. 

- Il DS evidenzia che il Comitato di Valutazione che non è stato abrogato e 

pertanto le sue funzioni permangono. 

- La parte sindacale riferisce che la Legge di Bilancio 2020 prevede che le risorse 

riferibili al “ex Bonus Docenti” confluiscano nel fondo per il miglioramento 

dell’offerta formativa e vengano utilizzate dalla contrattazione integrativa in 

favore del personale scolastico senza ulteriore vincolo di destinazione. Per tale 

motivo il suddetto Fondo diviene una ulteriore risorsa economica del FIS e, in 

quanto tale, deve essere contrattato da dirigente e parte sindacale; i criteri vanno 

dunque individuati all’interno del tavolo della contrattazione.  

 

Su questo argomento le parti rimangono distanti. 

 

Il Dirigente e la parte sindacale al fine di trovare un accordo stabiliscono quanto 

segue: 

- Contabilizzare tutte le economie per definire l’importo totale del MOF dell’a. s. 

2020/21; per tale motivo si stabilisce di diluire i tempi di realizzazione delle 

attività progettuali in corso che, peraltro, hanno subito un notevole rallentamento 

a causa dell’emergenza Covid e delle saltuarie chiusure della Scuola in seguito 

ad ordinanze del Sindaco. Le attività realizzate saranno retribuite a conclusione 

del corrente anno scolastico. 

- Il Dirigente e la componente RSU-RSA dell’Istituzione Scolastica 

predisporranno separatamente un prospetto di ripartizione del MOF rispettando 

i principi oggetto di discussione tra le parti.   

     I due prospetti saranno presentati nella riunione successiva.  

 

La seduta viene sciolta alle ore 18:30 ed aggiornata alle ore 16:00 di giovedì 3 

dicembre 2020. 

RSU 
UIL    Ins. Letteria Bombara    _________________________  

ACLIS   Prof. Rossana Ruggeri  _________________________  

CISL-SCUOLA    Prof.ssa A. Carnazza  _________________________  

UIL  RSA  Ins. Daniela Demestri    _________________________  

CGIL RSA  Ins. Rosanna Giorgianni _________________________  

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Pietro Ruggeri 

 

 


