
VERBALE RIUNIONE RSU – CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA D’ISTITUTO 

 

Il giorno 9 novembre 2017, presso l’I.I.S. “ T.Sarrocchi “ di Siena, in seguito a 
convocazione del Dirigente Scolastico, si sono riuniti i rappresentanti RSU e i 
delegati sindacali per discutere il seguente O.d.g : 

1. Lettura verbale seduta precedente 
2. Presentazione ipotesi di Contrattazione Integrativa d’ Istituto per l’a.s. 

2017/2018 

Sono presenti: il DS Ing. Stefano Pacini, il DSGA Nicoletta Cilumbriello, Pino Addessi 
(CISL), Tiziana Bustini (COBAS), Riccardo Bani (SNALS), Andrea Gorelli (CGIL), Elisa 
Ghiribelli (CGIL), Laura Biagiotti (SNALS) e i delegati Sandra Donati (SNALS), 
Alessandro Pieretti (COBAS), Alessandra Bona (CISL), Simone Bogi (CGIL). 
 
Constatato il numero legale la seduta ha inizio alle ore 9,15 con la consegna a tutti i 
partecipanti della proposta di Contrattazione Integrativa di Istituto. 
 
O.d.g. n. 1 
Lettura verbale della seduta precedente e sua approvazione all’unanimità. 
 
O.d.g n.2 
Prendendo visione del Prospetto di calcolo Voci del Fondo Istituto, oltre alla 
contrazione della disponibilità totale per l’a.s. 2017/18 si può notare la nuova 
ripartizione del FIS tra personale Docente e ATA, con una significativa riduzione della 
percentuale per quest’ultimi (28% al posto di 35%). 
Il Dirigente afferma che il FIS sembra consistente ma alla fine dei conti si può vedere 
come alcune attività siano poco retribuite, considerando anche il fatto che tutti i 
progetti sono stati approvati in seguito alla rilevanza loro attribuita.  
Il Dirigente afferma inoltre che probabilmente negli anni precedenti la contrazione 
della percentuale ai Docenti era giustificata dalla mancanza di necessità, mentre 
adesso l’idea è quella di dare agli insegnanti più possibilità di fare nuove cose e dare 
spazio all’innovazione. 
Sulla riduzione della percentuale al personale ATA interviene il DSGA spiegando che 
essa è stata concordata in relazione al fatto che l’anno precedente si è creato un 
avanzo relativo alla spesa all’incirca di 5.000 euro. Tuttavia il DSGA afferma che non 
ci sarà una diminuzione del fondo effettivamente distribuito al personale. 
A questo proposito la proposta dei sindacati è di portare almeno al 30% la 
percentuale destinata al personale ATA. 



Sempre per quanto riguarda il personale ATA viene fatto notare che anche per 
quest’anno gli incarichi su progetti e attività sono stati affidati senza chiedere la 
disponibilità a tutti i potenziali interessati, basandosi sembra solo sulla scelta 
dell’insegnante che ha in gestione l’attività. La Prof.ssa Donati sostiene che il 
Docente non può assegnare l’incarico ad personam avendo origine il FIS da denaro 
pubblico.  IL Prof. Addessi, in accordo con le altre RSU, propone che sia fatto 
circolare tra il personale un apposito modulo dove sia possibile dare la propria 
disponibilità alle varie attività. Aperte le candidature verranno in seguito prese in 
esame le singole competenze. 
Prima di chiudere la discussione le RSU ribadiscono la necessità di avere a 
disposizione uno spazio per gestire le proprie funzioni avendolo forse anche 
individuato al lotto 1, come suggerito dal Prof. Bani. 
 
La riunione viene sciolta alle ore 11. 
 
 
 
           Il segretario                                                               Il Dirigente Scolastico 
        ( Elisa Ghiribelli )                                                            ( Ing. Stefano Pacini   ) 
 


