
 

      

 

 

Componenti R.S.U. e T.A.  
Rappresentanti OO.SS. firmatarie di contratto 

 

Oggetto: Trasmissione verbale n.2. 

 
VERBALE n.2 

Tavolo di contrattazione A.S. 2019-20 
Incontro del 4 dicembre 2019 

 

Giorno 04 dicembre ore 10.30, presso l’Ufficio del Dirigente Scolastico dell’I.T.E.T. “G. Garibaldi”, sito in via 

Trapani 306, a Marsala, in sede di contrattazione integrativa d’istituto, si è riunito il tavolo negoziale per la 

Contrattazione d’istituto, a.s. 2019-20 con la presenza dei seguenti componenti: 

 

dott. Loana Giacalone (Dirigente Scolastico) 

prof. Maurizio Fina (R.S.U. UIL) 

sig. Pasquale Tumbarello (R.S.U UIL) 

sig. Brigida Licari (R.S.U CGIL). 

E’ presente per UIL Trapani Fulvio Angelo Antonino Marino. 
 

Si ricordano i punti all’o.d.g. richiamati con l’invito al tavolo di contrattazione, Prot. N.0006461 del 28-11-2019. 

1- Proposta Contratto integrativo a.s. 2019-20 

 

Il Dirigente Scolastico Loana Giacalone saluta i presenti e dichiara aperta la seduta relativa alla contrattazione 

integrativa d’istituto. 
 

Il DS ricorda di avere inviato Informativa prot. n. 0004641 dell’11-09-2019 e di avere formalizzato ed inoltrato 

documentazione relativa all’Atto di costituzione del fondo d’istituto, prot. N. 0005642-02-10 del 23-10-2019. 

Augura a tutti un proficuo e sereno lavoro e procede, insieme alla parte sindacale, alla disamina del documento di 

proposta di contratto integrativo, prot. N. 0006460-02-10 del 28-11-2019. 

Si procede nella lettura della parte normativa del contratto. Il Dirigente dichiara di avere snellito il documento 

redatto l’anno precedente, in quanto ridondante di aspetti già regolamentati a livello centrale e di averlo integrato 

con quegli aspetti, individuati dal nuovo contratto che erano stati disattesi. 

 

In particolare, sono stati integrati e/o sostituiti: 

Art.9- Informazione (successiva)-Lettera A: 

“a-Dati aggregati per funzione attribuita , nonché per attività e progetti retribuiti con il fondo d’istituto, compresi 

i progetti finanziati da enti pubblici e privati” 

Art.10- Calendario incontri 
Settembre- Modalità di individuazione e   utilizzazione del personale scolastico Docente ed ATA in rapporto al 

P.T.O.F., piano delle attività aggiuntive retribuite con il fondo dell’ Istituzione scolastica, utilizzo delle risorse 

finanziarie e del personale per i progetti 

OTTOBRE- Comunicazione risorse assegnate attraverso Atto di costituzione del fondo d’istituto. 

Art. 11– Attività 

sindacale 





 

      

 

a. E’disponibile uno spazio “Bacheca sindacale”sul sito web istituzionale. La pubblicazione di materiali utili e 

comunicazioni dovrà essere veicolata attraverso il responsabile designato del sito web istituzionale. 

b. Ogni documento affisso all'Albo deve riguardare materia contrattuale o del lavoro e va siglato da chi lo affigge  o 

veicola, ai fini dell’assunzione della responsabilità legale. 

d.   La RSU e i terminali associativi delle OO.SS. rappresentative possono utilizzare, a richiesta, per la propria attività 

sindacale i locali della scuola, concordando con il dirigente scolastico le modalità per la gestione, il controllo e la pulizia 

del locale che nello specifico può essere indicativamente il  “Laboratorio digitale docenti”. 

e. Il Dirigente trasmette alla RSU e ai terminali associativi delle OO.SS. rappresentative le notizie di natura sindacale 

provenienti dall'esterno. 

 
In premessa, viene introdotto il principio di flessibilità: "Tra il Dirigente Scolastico e le rappresentanti sindacali viene 
concordato il seguente calendario di massima, e quindi declinabile secondo flessibilità, per le informazioni sulle materie 
oggetto di contrattazione e/o informazione”. 

 

Art. 12-Referendum-articoli 5-6-10 
 

1. Prima della stipula del Contratto Integrativo d’istituto, la RSU può indire il referendum tra tutti i dipendenti della 

istituzione scolastica.  

2. La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (RSU e OO.SS. rappresentative) deve essere 

inoltrata al Dirigente con almeno cinque giorni lavorativi di anticipo. 

3. Nella richiesta di assemblea vanno specificati l'ordine del giorno, la data, l'ora di inizio e di fine, l'eventuale 

presenza di persone esterne alla scuola. 

4. Le assemblee tenute all’interno dell’Istituto, di durata massima di due ore, si svolgeranno all’inizio o alla fine delle 

lezioni. 

5. L’indizione  viene comunicata al personale tramite circolare e all’albo dell’Istituto. L’adesione all’assemblea 

da parte del personale interessato (docenti o Ata) è volontaria, e può riguardare l’intera durata della stessa 

o solo una parte.  

6. L’adesione, ancorchè volontaria, va espressa con almeno due giorni di anticipo, in modo da poter 

avvisare le famiglie in caso di interruzione delle lezioni.  

7. Il dipendente non ha obbligo di firma né in entrata né in uscita dall’assemblea, né il Dirigente Scolastico può 

controllare l’effettiva partecipazione all’assemblea del personale che ha aderito.  

8. Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere servizio alla scadenza prevista nella classe o nel settore di  

competenza. 

9. Le modalità per l’effettuazione del referendum, che non devono pregiudicare il regolare svolgimento del servizio, 

sono definite dalla RSU. Il dirigente assicura il necessario supporto materiale ed organizzativo. 

10. Qualora non si dia luogo all’interruzione delle lezioni e l’assemblea riguardi anche il personale ATA, va in 

ogni caso assicurata la sorveglianza dell’ingresso e il funzionamento del servizio di centralino telefonico, delle 

sedi di pertinenza dell’istituto.  

 

Viene corretto inoltre l’errore a pag. 8 –art.16: viene corretto il riferimento all’art.15.3, di fatto 16.3  

 

Vengono aggiunti:  

art.17- Collaborazioni prurime 

art.18- Prestazioni aggiuntive 

art.19-Fasce temporali di reperibilità 

art.20- Criteri generali per l’utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio 

art.21- Riflessi sulla qualità del lavoro e sulle professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di 

informatizzazione 

 



 

      

 

Su proposta della parte sindacale, si introducono modifiche  all’art. 26- Criteri generali di ripartizione delle risorse 

per la formazione del personale e all’art. 29 in relazione ai Criteri per l’assegnazione degli incarichi. 

Il Dirigente ricorda in ogni caso di avere fatto riferimento a questi argomenti nel documento di Informazione sopr a 

richiamato. 

Si decide quindi di inserire in calce al contratto la seguente dicitura:  

“Sono recepite e fanno parte integrante del contratto le tematiche individuate nel già trasmessa documentazione relativa 

all’INFORMAZIONE (PROT. 0004641-02-10 DELL’11-09-2019)”. 

 

Si procede alla disamina della tabella finanziaria. 

Il dirigente chiarisce in via preliminare la nota in calce alla tabella trasmessa e comunica che quanto inserito tra le economie 

nell’Atto di costituzione fondo è in realtà una quota accantonata, come da precisazioni indicate in nota. 

Su proposta della parte sindacale si procede poi ad aumentare le ore destinate al coordinamento delle classi e 

all’orientamento. 

Si procederà diminuendo il monte ore destinato all’Eccellenze (ore 10) e alla Formazione come scambio di best practices (24 

ore). 

Le restanti 26 vengono rispettivamente così ripartite: 

- attribuite 14 ore ai coordinatori delle classi quinte, per un totale complessivo di 84 h, e 28 ore ai coordinatori delle altre 

classi, per un totale di 196. 

-dalla quota Eccellenze, le 26 ore restanti vengono attribuite alla voce Orientamento. 

 

Relativamente al Piano di lavoro del personale ATA, la RSU propone di valorizzare l’attività aggiuntiva “Pulizia 

straordinaria atrio esterno di via Fici”. La proposta viene fatta propria dalla Dirigenza che assegna alla voce10 ore, 

utilizzando l’eccedenza disponibile nel badget del personale ATA. 

 

Si allega Tabella Fis modificata 

 
 

Alle ore 13,00 la seduta viene aggiornata.  

Il verbale viene trasmesso alle parti.  
dott. Loana Giacalone (Dirigente Scolastico) 

prof. Maurizio Fina (R.S.U. UIL) 

sig. Pasquale Tumbarello (R.S.U UIL) 

sig. Brigida Licari (R.S.U CGIL) 

prof. Fulvio Angelo Antonino Marino (UIL Trapani). 


