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VERBALE RSU  N. 10 

 

 

In data 9 DICEMBRE  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. Proposta del DS relativa alla contrattazione a. s. 2020/21. 

 

Sono presenti: 

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

Per la componente Sindacale: 

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

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

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

Assente: prof Rossana Ruggeri (ACLIS) 

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

 

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

 

Prende la parola il Dirigente Scolastico ed illustra la proposta complessiva rivisitata 

secondo le proposte effettuate nella seduta precedente sul FIS  e la parte relativa alla 

valorizzazione del personale docente. 

 

In relazione alla somma da attribuire al DSGA nella misura di € 666,00 la stessa 

viene ripartita tra il personale amministrativo poiché il DSGA si dichiara 

rinunciatario di tale somma; La RSU insiste a percorrere la linea del quesito al 

Ministero; il DS afferma che tale somma poteva essere attribuita al DSGA anche 

in relazione alla decodifica del documento unitario firmato da sindacati ed 

ARAN che si presta a varie interpretazioni e comunque accetta la posizione del 

DSGA. 

1) Mancano i numeri relativi alle Commissioni che verrà successivamente definita 

in seguito alla individuazione dei membri partecipanti. 
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Il Dirigente scolastico chiede una modifica del contratto 2019/2022 per quanto 

concerne il tetto massimo che il personale docente ed ATA può cumulare dal FIS; 

su tale punto, dopo ampia discussione, si stabilisce il tetto massimo di 4100,00€. 

La contrattazione 2020/21 viene così chiusa. 

 

La seduta viene sciolta alle ore 18:45. 

 
Per la RSU                                                                                                                           

  

UIL   Ins. Letteria Bombara    _________________________  

 

ACLIS  Prof. Rossana Ruggeri  _________________________  

 

CISL-SCUOLA   Prof.ssa A. Carnazza _________________________  

 

UIL   Ins. Daniela Demestri    _________________________  

 

CGIL  Ins. Rosanna Giorgianni _________________________  

         

         

                                                                                        Il Dirigente Scolastico 

                                                                                        Prof. Pietro Ruggeri 


