VERBALE 1
INCONTRI RSU - DIRIGENTE
Il giorno 22 GIUGNO alle ore 17.00 presso l'ufficio di presidenza dell'Istituto I.I.S.S
Sebastiano Mottura di Caltanissetta, si è svolta la prima riunione tra la RSU eletta e
il Dirigente Scolastico, con i seguenti ordini del giorno:
1) Insediamento;
2) 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. .
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..
Primo punto
Il Dirigente scolastico apre la riunione porgendo il proprio benvenuto alla RSU eletta
augurando loro buon lavoro e auspicando una proficua collaborazione tra le parti.
Dalla discussione emerge che tutti i convenuti concordano che in funzione di quanto
previsto nel nuovo contratto, risulta necessario approfondire e rivedere la nuova
contrattazione e pertanto al fine di velocizzare i tempi per la definizione del contratto
integrativo d’istituto risulta necessario programmare le attività da svolgere. A tal
proposito per agevolare i lavori la D.S. si impegna a trasmettere tempestivamente
l’informativa prevista dalla contrattazione, alla RSU prima delle prossime
convocazioni.
Si concorda inoltre di analizzare ed eventualmente rivedere le modalità necessarie per
rendere più chiara e trasparente la comunicazione sull’attribuzione dei compensi
accessori, ivi compreso il bonus per la premialità, il tutto in osservanza delle leggi
sulla privaty.
In relazione al secondo punto all’ordine del giorno, la dirigente illustra alla RSU i
criteri generali per la valorizzazione del personale docente e i requisiti per accedere
allo stesso, definiti dal comitato di valutazione nella seduta del 4 maggio. Ricorda a
tal proposito che è stata già pubblicata una circolare per invitare i docente a
presentare la domanda per l’attribuzione del merito.
La RSU fa presente alla D.S. che la richiesta per la domanda per il bonus è ritenuta

prematura, in quanto pur essendo stati individuati dal comitato di valutazione i criteri
per l’attribuzione degli stessi, non è possibile contrattare la ripartizione del fondo per
la premialità a causa della mancata certificazione dell’ammontare dello stesso. La
D.S. fa presente che la circolare si è resa necessaria per rispettare i tempi previsti dal
comitato di valutazione. A tal proposito si concorda di integrare comunicando i criteri
di valutazione subito dopo che gli stessi saranno concordati con la RSU.
Avendo esaurito la discussione sui punti all’orine del giorno, la seduta viene sciolta
alle ore 18.30.
La D.S.
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