
VERBALE ASSEMBLEA RSU - PERSONALE ATA 

 

Il giorno 24 novembre 2017, presso l’I.I.S. “Tito Sarrocchi” di Siena, in seguito a 
convocazione delle RSU, si è riunito il Personale ATA per discutere il seguente ordine 
del giorno: 
 

1. Breve illustrazione delle RSU sulla Proposta di Contrattazione 2017/18 
2. Osservazioni del Personale ATA 

 
Per facilitare l’esposizione e la raccolta di osservazioni da parte del personale 
l’assemblea si è svolta con la seguente scansione oraria: ore 11 ass. tecnici, ore 12 
coll. Scolastici, ore 13 ass. amministrativi. 
 
Sono presenti: Pino Addessi (CISL), Riccardo Bani (SNALS), Andrea Gorelli (CGIL), 
Elisa Ghiribelli (CGIL), Laura Biagiotti (SNALS) e i delegati Chiara Magini (CGIL), 
Alessandra Bona (CISL). 
Constatato il numero legale l’assemblea ha inizio alle ore 11,15. 
O.d.g. n.1 
Esposizione della ripartizione e del calcolo delle voci del Fondo di Istituto. Viene 
innanzitutto fatto notare come i dati sul calcolo siano sbagliati e proprio per questo 
Magini interviene giudicando opportuno ripresentare il documento proposto dalle 
RSU in data 10 aprile 2017 in cui viene chiesta maggiore trasparenza sulle modalità 
di individuazione e nomina del personale coinvolto nelle varie attività, oltre alla 
necessità di avere documenti aggiornati e corretti da parte dell’amministrazione. 
Le voci collaboratori del DS e indennità DSGA vanno prese dal FIS che spetta ai 
docenti e non dal personale ATA, quindi prima deve essere effettuata la divisione tra 
il personale interessato e poi tolte le voci dal FIS.  
Si evidenzia inoltre la necessità di una ricognizione dell’avanzo che riguarda il 
Personale ATA perché non è chiara la ragione dell’avanzo e il motivo della mancata 
distribuzione. 
O.d.g. n.2 
Gli assistenti tecnici fanno notare che non vogliono essere i sub-consegnatari dei 
laboratori ad essi assegnati in quanto il lavoro dell’inventario spetta per legge ai 
docenti e nessuno di loro appartiene all’area C (Coordinatori), area peraltro mai 
individuata. 
Manca l’assegnazione dell’incarico specifico per supporto alla Rete di Istituto svolto 
ancora dall’assistente Cappelletti; risultano imprecisioni nell’assegnazioni dei 
laboratori. A questo proposito viene chiarito che sarebbe opportuno da parte del DS 
e DSGA riunire il personale ATA prima di redigere il Piano delle attività per 
l’attribuzione dei reparti e degli incarichi.       



Altro punto da rivedere è la clausola sulla decurtazione dei compensi in base ai 
giorni di assenza per malattia. Si potrebbe pensare a mettere la riduzione di 1/12 
ogni 30 giorni di assenza per esempio, oppure trovare una formula che non penalizzi 
troppo i lavoratori. 
Tutto il personale si dichiara concorde nel voler avere nel dettaglio la 
quantificazione delle ore per le attività retribuite con il FIS. 
Per quanto riguarda i Collaboratori: necessità di assegnazione di incarico specifico 
per assistenza ai portatori di handicap, mansionario per quanto riguarda le attività 
del centralino, se previsto individuazione del personale addetto accompagnamento 
al Pronto Soccorso, revisione dei reparti in assegnazione.  
Si pone anche la questione dello straordinario effettuato per le aperture della scuola 
durante i giorni festivi, infatti il CCNL prevede una maggiorazione della retribuzione 
quindi bisogna stabilire prima se collaboratori vogliono essere pagati o prendere le 
ore di recupero. 
Gli assistenti amministrativi lamentano un sovraccarico di lavoro a fronte della 
diminuzione di una unità e l’ufficio didattica vorrebbe sapere come viene gestita la 
mancanza di una persona assegnata ad altro ufficio e come verranno riconosciuti i 
compiti che dovrebbero essere assegnati ad altre competenze, visto che ancora 
sono gestiti da loro. 
In considerazione del fatto che il personale può essere spostato da un ufficio all’altro 
per necessità amministrative si dovrebbe provvedere alla formazione di tutto il 
personale nei vari ambiti. 
 
L’assemblea viene sciolta alle ore 13,45 con l’intenzione di riportare quanto esposto 
alla riunione indetta dal DS e DSGA il giorno 29 novembre c.m. 
 
 
Le RSU    


