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Verbale R.S.U n. 02   della seduta del 22 novembre 2018 
 
 

A.S. 2018/2019 
 
 

Il giorno 22 novembre 2018 alle ore 13.15, su richiesta del Dirigente Scolastico, nei locali della 

Dirigenza, debitamente convocata nei tempi e nei modi previsti, si è riunita la RSU dell'ISISS 

Amaldi-Nevio per la trattazione dei seguenti punti all'o.d.g: 

 

1. Contrattazione Integrativa di Istituto a.s. 2018/19 . PRIMA PARTE; 

2. Eventuali e varie 

Sono presenti i seguenti rappresentanti : (ATA)Bovienzo Nicola(R.S.A.)FLC-GIL  Caiola M.C , 

(CISL)Merola A,(FLC-CGIL)Scognamiglio M.(SNALS)  

 

1) Per quanto riguarda il primo punto all' o.d.g. la D.S. prof.ssa R.Bernabei  presenta una 

propria proposta di bozza di contrattazione aggiornata relativa alla parte normativa .Dopo 

ampia trattazione si perviene alla definizione unanime della prima parte che viene conservata 

agli atti e firmata dalle parti. La prof.ssa Caiola evidenzia la necessità di assegnare alla sede 

Nevio almeno un’unità di assistente amministrativo , come nel precedente anno. La Dirigente 

evidenzia la difficoltà estrema a livello gestionale in segreteria, in seguito alla   riduzione 

oraria di lavoro degli ex CO-COCO,  e della presenza di due assistenti con part time, e 

conseguenzialmente  la mancanza di continuità nel lavoro La dirigente , per quanto riguarda il 

personale ATA evidenzia la necessità , durante la sospensione delle attività didattiche di far trasferire 

il personale ATA del Nevio presso la sede centrale , tranne il periodo strettamente necessario da 

destinare alle pulizie. In considerazione della estrema inconsistenza del FIS, si concorda 

unanimamente di convogliare le attività extracurricolari ,  solo in unica sede, principalmente 

la sede centrale , in considerazione della maggiore consistenza di organico. Inoltre le ferie 

non usufruite entro il 31 agosto, devono essere utilizzate quali prefestivo , durante  la 

sospensione delle attività didattiche. In caso di autorizzazione di permesso per ferie non è 

prevista la sostituzione, pertanto le richieste di ferie saranno accordate durante le attiv ità 

didattiche solo in casi eccezionali, suddividendo il carico di lavoro tra tutti i colleghi . Le 

ferie dovranno essere ripartite tra luglio ed agosto , assicurando almeno la presenza di 

quattro unità in servizio.Inoltre per quanto concerne l’assistenza del personale ATA relativa 

alle attività aggiuntive , qualora non siano sufficienti le disponibilità  presentate, si ricorrerà  
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ad articolazione o flessibilità oraria. In alternativa, le ore eccedenti prestate, vista 

l’inconsistenza del F.I.S.dovranno essere recuperate con riposi compensativi. 

 La riunione termina alle 14.30, con l’impegno ad aggiornarsi a martedì 5 dicembre per la verifica, 

dopo il controllo dei calcoli effettuati e la  firma del contratto riveduto , nella prima parte.  

 Approvato, letto e sottoscritto. 

La convocazione si conclude alle ore 14:00. 

                                                                                                            La parte pubblica 
                                                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                          (PROF.SSA Rosaria Bernabei) 

Le Parti Sindacali  

Scognamiglio Michele - SNALS  

Caiola Maria Carmela - UIL SCUOLA  

Bovienzo Nicola - FLC CGIL 
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