VERBALE 4
INCONTRI RSU - DIRIGENTE
Il giorno 26 NOVEMBRE 2018 alle ore 11.00 presso l'ufficio di presidenza dell'Istituto I.I.S.S
Sebastiano Mottura di Caltanissetta, si è svolta la quarta riunione tra la RSU eletta e il Dirigente
Scolastico, con i seguenti ordini del giorno:
1) Informativa Consuntivo Fondo di Istituto a.s 2017/2018
2) definizione dei criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla
valorizzazione del personale docente ai sensi dell'art. 1, comma 127, della legge n. 107/2015;
3) avvio Contrattazione Integrativa di Istituto a.s. 2017/18;
4) Varie ed Eventuali.
Per la RSU partecipano i membri eletti, prof.ssa Apollonia Emma (ANIEF) e i proff. Leonardo
D’Amico e Diego Stagno (FLC); non sono presenti i rappresentanti delle OO. SS. firmatari del
CCNL scuola.
primo punto
La dirigente mostra le copie della informativa a consuntivo dell’utilizzo del MOF. La RSU chiede
alla DS che l’informativa dev’essere nominale e dettagliata con tipo di attività e importi percepiti
per ogni lavoratore. La RSU chiede inoltre un quadro completo di tutti gli importi del fondo unico
per il 2018/19 e di tutte le economie degli anni precedenti. La dirigente si impegna a far pervenire il
tutto nel più breve tempo possibile.
Circa il punto 2 all’O.D.G., la DS comunica alla RSU che nonostante la trattativa in atto ha
provveduto ad emettere i mandati di pagamento per la valorizzazione docenti, calcolati con la
controproposta effettuata dalla stessa nel precedente incontro. Detto provvedimento si è reso
necessario a causa della scadenza del 23/11 quale termine ultimo per inserire nel cedolino unico tali
importi. La RSU manifesta il proprio disappunto per tale provvedimento e fa notare come la DS,
utilizzando per l’attribuzione di tale somme un criterio non contrattato, senza sentire la necessità di
avvisare la RSU, ha vanificato la contrattazione. La RSU si riserva di rimandare il tutto a dopo
l’assemblea dei lavoratori.
La RSU chiede alla D.S. l’elenco a consuntivo di tutti coloro che hanno percepito il bonus con
relativo punteggio, fascia di appartenenza e importo elargito. La D.S. dichiara che provvederà al
più presto. La RSU ricorda alla DS di aver richiesto la pubblicazione dei dati consuntivi del MOF e
della valorizzazione docenti del 2017/18.
Non avendo potuto esaurire la discussione sui punti all’orine del giorno, la seduta viene aggiornata
al giovedì 6/12/18 alle ore 11.30.
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