VERBALE RIUNIONE RSU – INTEGRAZIONE CONTRATTAZIONE D’ ISTITUTO A.S.
2017/18.
Il giorno 29/06/2018 presso la sede centrale dell’Istituto Comprensivo “Frezzotti-Corradini” in
seguito a convocazione della Dirigente Scolastica si sono riuniti i rappresentanti RSU e i delegati
sindacali per discutere il seguente ordine del giorno:
a) Compensi per le c.d. “Funzioni Miste” servizio mensa scolastica;
b) Informazione successiva compensi extra MOF erogati alla data odierna;
c) Criteri assegnazione personale docente e ATA ai plessi A.S. 2018/19;
d) l’attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;
e) i criteri per l’individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata
e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione
tra vita lavorativa e vita familiare;
f) criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel
rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano
nazionale di formazione dei docenti;
g) criteri generali per l’utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in
orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita
lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione);
h) Organico di diritto assegnato A.S. 2018/19;
i) riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni
tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti i servizi amministrativi
e a supporto dell’attività scolastica.
Sono presenti: la DS, il DSGA, la rappresentanza RSU al completo e Arduini Gaetano (delegato
UIL). La discussione ha inizio alle ore 12.00 dopo la presentazione ai presenti del prospetto di
integrazione di contrattazione d’Istituto ai suddetti.
O.d.g. a):
si approva la proposta della DS e del DSGA di ripartire le c.d. «funzioni miste» ai collaboratori
scolastici in base al numero degli alunni che usufruiscono del servizio mensa nei vari
padiglioni/plessi di scuola dell’infanzia in cui i collaboratori operano, ricordando che i compensi
saranno riproporzionati in base ai giorni di effettivo servizio svolto e ripartendo le eventuali
economie in eccedenza in favore dei C.S. che hanno provveduto alle sostituzioni.
Il fondo assegnato ad ogni plesso sarà così ripartito:
- 90% equamente tra i C.S. in servizio nel plesso di riferimento;
- 10% ai C.S. che effettuano la comunicazione dei pasti con l’applicativo/tablet. Se effettuato
da più C.S. tale 10% verrà ripartito equamente.
O.d.g. b):
vengono comunicati ai presenti gli emolumenti liquidati al personale dipendente inerenti progetti
finanziati con fondi extra-MOF.
O.d.g. c):
si confermano i criteri già deliberati dal CdI in data 22-01-2018.
O.d.g. d):
date le nuove disposizioni del Ministero dell’Interno si provvederà a incrementare la formazione del
personale dipendente con appositi corsi (con previsto esame finale presso VV.FF.) da attuarsi a
partire da settembre 2018 e con almeno due esercitazioni antiincendio da effettuarsi nel corso del
prossimo A.S.
O.d.g. e):

vengono comunicati i dati relativi all’organico assegnato dal MIUR per l’A.S. 2018/2019. Non vi
sono perdenti posto.
O.d.g. f):
si approva la proposta della DS e del DSGA di consentire al personale una microflessibilità oraria in
entrata e in uscita pari a:
- 5 minuti per il personale profilo A.A. addetto all’area personale;
- 5 minuti per i C.S.;
- 10 minuti per il personale A.A. delle aree organizzative diverse da quelle del personale.
Si ricorda che ritardi o anticipi verranno recuperati e/o compensati nella stessa giornata lavorativa.
O.d.g. g):
la discussione viene rimandata a settembre 2018 quando sarà nota l’effettiva disponibilità di risorse
economiche.
O.d.g. h):
si dà lettura del «diritto alla disconnessione» previsto dal CCNL, secondo cui ai lavoratori non
possono essere comunicati per via telematica o tramite applicazioni usate dagli smartphone
circolari, ordini di servizio, comunicazioni di modifica dell’orario di servizio, ecc. al di fuori
dell’orario di lavoro.
Si approva la proposta della Ds di utilizzare la LIM quale mezzo di comunicazione di circolari, ecc.
nella scuola primaria e media e su supporto cartaceo (tramite fax9 nella scuola dell’infanzia.
O.d.g. i):
si rimanda per ulteriori chiarimenti in materia all contrattazione d’Istituto del prossimo A.S.
Alle ore 13.00 la rappresentante RSU Cisl Cioccari Debora si allontana seguita poco dopo dal
delegato Uil Arduini Gaetano.
Alle ore 13.40 la riunione termina.
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