
VERBALE 3 

INCONTRI    RSU - DIRIGENTE 
 
Il giorno 19  SETTEMBRE 2018 alle ore 11.00 presso l'ufficio di presidenza dell'Istituto I.I.S.S 

Sebastiano Mottura di Caltanissetta, si è svolta  la terza riunione tra la RSU eletta e il Dirigente 

Scolastico, con i seguenti ordini del giorno: 

1) 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; 

2) avvio Contrattazione Integrativa di Istituto  a.s. 2017/18; 

Per la RSU partecipano i membri eletti, prof.ssa Apollonia Emma (ANIEF) e i proff. Leonardo 

D’Amico e Diego Stagno (FLC); risulta presente il prof. Aldo Miraglia quale delegato SNALS-

CONFSAL;  non sono presenti i rappresentanti delle altre OO. SS. firmatari del CCNL scuola. 

primo punto  

Il Dirigente scolastico apre la riunione informando la RSU che dopo aver attentamente valutato tutti 

gli aspetti inerenti le modalità di ripartizione del fondo per la premialità, ritiene di non poter 

accettare la proposta della RSU di cui al verbale n.2. La RSU ribadisce la proposta precedente e per 

poter meglio decidere se effettuare un’altra controproposta o accettare quella del D.S. chiede di 

conoscere i dati della graduatoria, associati per fasce. Considerato che ad oggi non sono stati 

accreditati i fondi certificati, la D.S. si dichiara disponibile a far pervenire brevi manu i dati richiesti 

e di conseguenza rimandare il tutto ad altro incontro. 

La RSU chiede alla D.S. la pubblicazione a consuntivo di tutti coloro che percepiranno il bonus con 

relativo punteggio, fascia di appartenenza e importo elargito. La D.S. si dichiara disponibile ad 

accogliere tale proposta se non risulta in contrasto con le norme sulla privacy. La RSU fa presente 

che con sentenza n.4417 del 20/7/2018 il Consiglio di Stato si è espresso favorevolmente alla 

diffusione di tali dati. La D.S. si riserva di esprimersi definitivamente su tale richiesta.  

Secondo punto 

La D.S. dopo aver illustrato l’importanza della contrattazione, e le novità introdotte dal nuovo 

contratto si impegna a predisporre un calendario di incontri tale da poter concludere la 

contrattazione nel più breve tempo possibile ponendo cura ad introdurre nella stessa tutti i punti 

previsti dal nuovo contratto ivi compreso il diritto alla disconnessione  e l’individuazione dei criteri  

per l’attribuzione delle ore per la sostituzione dei colleghi assenti.  

Avendo esaurito la discussione sui punti all’orine del giorno, la  seduta viene sciolta alle ore 13.30. 

 
 
La D.S.                                                                         La RSU                      Il Delegato SNALS 


