
VERBALE RIUNIONE RSU – PERSONALE DOCENTE 

 

Il giorno 22-11-2017, presso l’I.I.S. “Tito Sarrocchi” di Siena, in seguito a convocazione dei 
rappresentanti RSU si è riunito il Personale Docente per discutere il seguente ordine del giorno: 

1. Illustrazione della Contrattazione d’Istituto per l’a.s. 2017/2018 
2. Varie ed eventuali 

 

Sono presenti: i Proff. Pino Addessi (CISL), Riccardo Bani (SNALS), Andrea Gorelli (CGIL), l’ass. amm. 
Laura Biagiotti (SNALS), l’ass. tecnico Elisa Ghiribelli (CGIL), le delegate Alessandra Agabiti (CISL) e 
Anna Cassanelli (CGIL). Assente la Prof.ssa Tiziana Bustini (COBAS). 
Constatato il numero legale la seduta ha inizio alle ore 11,45. 
 
O.d.g. n.1 
Prima di iniziare la proiezione dei dati forniti dall’Amministrazione le RSU tengono a comunicare 
che, in seguito al cambio di percentuale di distribuzione del FIS (72% Docenti 28% ATA), motivato 
dal presunto allineamento con le altre scuole, è stata fatta la richiesta al Dirigente di aumentare il 
Fondo al 30% per il Personale ATA. 
Interviene la delegata CGIL Anna Cassanelli che ricorda come nella riunione RSU del 10 aprile 2017 
erano già stati richiesti dalle RSU d’Istituto documenti che riguardano la contrattazione di Istituto 
aggiornati nei dati numerici e nelle persone coinvolte per evitare correzioni e fraintendimenti e, al 
fine di una maggiore trasparenza, pubblicazione in una area riservata dello spazio web di tutti 
compensi erogati per il personale docente e non docente.  
In quella sede si era specificato che tali richieste rappresentavano la condizione minima necessaria 
per poter continuare a svolgere una funzione di informazione chiara e esaustiva verso il personale 
della scuola. Si fa notare al contrario come la contrattazione proposta sia ancora più difficile da 
interpretare data l’impossibilità di individuare nel dettaglio ore e incarichi sia del personale 
Docente che ATA. 
Tutti i presenti hanno avuto modo di visionare la Proposta di Contrattazione pubblicata sul portale 
dell’Istituto e si dichiarano concordi nel giudicarla insufficiente e lacunosa di informazioni più 
dettagliate sulle voci riportate. La richiesta è di conoscere l’elenco dei vari Progetti con relativo 
numero di persone interessate e il totale del FIS spettante per ogni singolo progetto. Per quanto 
riguarda l’approvazione di quest’ultimi in sede di Collegio viene fatto notare che essa si è svolta 
senza sapere quale fosse il monte ore spettante per ciascuno. 
 
O.d.g n.2 
In seguito a quanto emerso si ravvede la necessità: 
- di poter visionare i Progetti prima di poterli approvare, magari rendendoli consultabili sul portale. 
- individuare i criteri di alternanza e turnazione del personale resosi disponibile per le attività se in 
soprannumero. 
- stabilire i criteri di scelta dei Progetti per evitare che vengano approvati tutti e rimediare ad una 
dispersione di Fondi che va a discapito di alcune attività necessarie (vedi ruolo dei coordinatori e 
tutor) ma sottostimate. Sarebbero utili anche le quote di ripartizione tra progetti destinati al Liceo 
e quelli che riguardano le specializzazioni.  
- avere al più presto le nomine del personale Docente incaricato alle varie attività. 



- togliere l’Alternanza dal FIS avendo già i fondi destinati dal Ministero. 
- avere il dettaglio della distribuzione del Bonus e sapere i criteri in base al quale è stato assegnato.  
 
Appena la Contrattazione completa dei dati richiesti verrà fornita dall’Amministrazione sarà resa 
disponibile sul sito.  
Le RSU saranno alla convocazione del Dirigente il giorno 29 c.m. per discutere i dettagli della 
Contrattazione, dopodiché viene deciso di riunirsi il 4 dicembre per rispondere alle innumerevoli 
richieste di chiarimenti da parte del Personale dell’Istituto.   
   

 

Le RSU d’ Istituto 


