VERBALE dell'assemblea sindacale
docenti del 14/11/2019
Il giorno 14 novembre 2019 alle ore 08.00 presso l'aula magna dell'Istituto I.I.S.S Sebastiano Mottura
di Caltanissetta, si è svolta l'assemblea del personale docente, indetta dalla RSU d'Istituto, con il
seguente ordine del giorno:
 contrattazione d'istituto;
 varie ed eventuali;
Presiede la seduta in rappresentanza della RSU la prof.ssa. Apollonia Emma, funge da segretario il prof.
Leonardo D'Amico.
In merito al 1° punto dell'od.g. il presidente, dopo opportuno resoconto all’assemblea sull'incontro avuto
con la Dirigente scolastica del 7 novembre 2019, illustra le schede informative del MOF (fondo per il
miglioramento dell'offerta formativa) d'istituto per l'analisi e la valutazione dello stesso.
Dopo un'attenta e ampia discussione l'assemblea propone:
 che le economie degli anni pregressi relativamente alle risorse di cui al punto g) della tabella
(merito docenti) siano da utilizzare nel FIS (fondo dell'istituzione Scolastica);
 di accettare la ripartizione del FIS tra personale Docente e personale ATA rispettivamente del 70% e
del 30%;
 un adeguamento di quanto attribuito, visto che nella tabella del FIS del personale docente esiste una
eccessiva sproporzione tra gli incarichi: “Referente educazione alla legalità” per 72 ore e
“Referente ed. legalità e pari opportunità” 10 ore, nonostante siano attinenti alla medesima area;
 la non attribuzione dell'incarico di “Responsabile sicurezza” perché non di competenza del FIS;
 di accettare la ripartizione del compenso relativo alle Funzioni Strumentali;
 di elevare il compenso dei Coordinatori di classe e dei Tutor dei PCTO, visto l'impegno necessario
e la delicatezza dell'incarico.
L'assemblea vota all'unanimità le precedenti proposte.
Si discute altresì dei problemi legati alla pulizia di alcuni locali dell'istituto ed in particolare dei bagni e sulla
necessità di far attenzionare tali problematiche al Dirigente scolastico e al DSGA.
I docenti chiedono alla RSU, viste le disponibilità di ore eccedenti per sostituzione di colleghi assenti, che si
impegnino affinché si avvii immediatamente il sistema delle sostituzioni e contestualmente che venga
effettuata la pubblicazione del calendario delle disponibilità.
Successivamente si apre la discussione e il dibattito sugli argomenti relativi alla videosorveglianza e a tal
proposito il presidente informa l'assemblea che:
il 23/08/2019 all'albo pretorio del sito della nostra istituzione scolastica, relativamente alle istanze di
autorizzazione all'installazione di impianti audiovisivi per la sede centrale e per la sede del museo (prot.n.
6503 e 6504), è presente un avviso indirizzato a tutti i dipendenti. che cita espressamente che gli impianti di
videosorveglianza e le apparecchiature esistenti in uso “h 24” nella scuola non riprendono i “luoghi riservati
esclusivamente dai dipendenti”. A seguito del suddetto avviso, la RSU d'Istituto, formalmente, ha chiesto
alla Dirigente scolastica un incontro ai fini del confronto sulla materia. In risposta la Dirigente scolastica non
ha ritenuto opportuno effettuare il confronto ed ha informato che allo stato attuale, lo stesso risulta spento,
ma che si rende tuttavia noto che l’Ispettorato del Lavoro ha autorizzato l'Istituto all’utilizzo del sistema di
videosorveglianza e che prima della messa in funzione dell’impianto, verrà fornita apposita informativa
scritta.
L'assemblea dei docenti, in merito a quanto venuto a conoscenza, visto che attualmente nel contratto
d'istituto vigente è stato stabilito che nell'istituto non è consentita la videosorveglianza durante le ore di
attività didattica ma soltanto nei punti di accesso e durante le ore notturne, all'unanimità, da mandato alla
RSU di formalizzare richiesta di accesso agli atti relativamente all'autorizzazione da parte dell'Ispettorato
del lavoro.
Esaurita la discussione, alle ore 10,00, la seduta viene sciolta.
Caltanissetta, 14 novembre 2019
LA RSU

VERBALE dell'assemblea sindacale
del personale ATA del 14/11/2019
Il giorno 14 novembre 2019 alle ore 10:45 presso l'aula magna dell'Istituto I.I.S.S Sebastiano Mottura
di Caltanissetta, si è svolta l'assemblea del personale ATA, indetta dalla RSU d'Istituto, con il seguente
ordine del giorno:
 contrattazione d'istituto;
 varie ed eventuali;
Presiede la seduta in rappresentanza della RSU la prof.ssa. Apollonia Emma, funge da segretario il prof.
Leonardo D'Amico.
In merito al 1° punto dell'od.g. il presidente, dopo opportuno resoconto all’assemblea sull'incontro avuto
con la Dirigente scolastica del 7 novembre 2019, illustra le schede informative del MOF (fondo per il
miglioramento dell'offerta formativa) d'istituto per l'analisi e la valutazione dello stesso.
Dopo un'attenta e ampia discussione l'assemblea:
 accetta la ripartizione del FIS tra personale Docente e personale ATA rispettivamente del 70% e del
30%;
 propone di aumentare il numero di ore da destinare alla sostituzione dei colleghi assenti;
 chiede alla RSU di verificare se verranno effettivamente assegnate le ore per la sostituzione dei
colleghi assenti per gli assistenti tecnici ;
 chiede che debbano essere rese note le suddivisioni per ciascun lavoratore assegnatario di ore di
straordinario effettivamente svolto;
 chiede che, secondo il profilo di appartenenza, le ore di straordinario che non verranno effettuate,
vengano ripartite equamente tra tutti i lavoratori;
 chiede di verificare perché le ore di assistenza tecnica all'aula di domotica non sono inserite tra gli
incarichi specifici;
 chiede di verificare il numero totale degli assistenti amministrativi (7 anziché 8) e di ricalcolare le
somme spettanti;
 I collaboratori scolastici chiedono di poter accedere all'incentivazione per il servizio svolto alla
reception, come stabilito dalla D.S., precisamente per il ricevimento di persone esterne e genitori,
che comporta un aggravio di lavoro dovuto ai continui controlli di identità e che a tale
incentivazione possano partecipare anche i lavoratori che hanno dei problemi ad effettuare alcuni
servizi;
L'assemblea vota all'unanimità le precedenti richieste e proposte effettuate.
Successivamente si apre la discussione e il dibattito sugli argomenti relativi alla videosorveglianza e a tal
proposito il presidente informa l'assemblea che:
il 23/08/2019 all'albo pretorio del sito della nostra istituzione scolastica, relativamente alle istanze di
autorizzazione all'installazione di impianti audiovisivi per la sede centrale e per la sede del museo (prot.n.
6503 e 6504), è presente un avviso indirizzato a tutti i dipendenti. che cita espressamente che gli impianti di
videosorveglianza e le apparecchiature esistenti in uso “h 24” nella scuola non riprendono i “luoghi riservati
esclusivamente dai dipendenti”. A seguito del suddetto avviso, la RSU d'Istituto, formalmente, ha chiesto
alla Dirigente scolastica un incontro ai fini del confronto sulla materia. In risposta la Dirigente scolastica non
ha ritenuto opportuno effettuare il confronto ed ha informato che allo stato attuale, lo stesso risulta spento,
ma che si rende tuttavia noto che l’Ispettorato del Lavoro ha autorizzato l'Istituto all’utilizzo del sistema di
videosorveglianza e che prima della messa in funzione dell’impianto, verrà fornita apposita informativa
scritta.
L'assemblea del personale ATA, in merito a quanto venuto a conoscenza, visto che attualmente nel
contratto d'istituto vigente è stato stabilito che nell'istituto non è consentita la videosorveglianza durante le
ore di attività didattica ma soltanto nei punti di accesso e durante le ore notturne, all'unanimità, da
mandato alla RSU di formalizzare richiesta di accesso agli atti relativamente all'autorizzazione da parte
dell'Ispettorato del lavoro.
Esaurita la discussione, alle ore 12:45, la seduta viene sciolta.
Caltanissetta, 14 novembre 2019
LA RSU

