
VERBALE RIUNIONE RSU – DIRIGENTE SCOLASTICO 

Il giorno 23 novembre 2018, presso l’ I.I.S. “ Tito 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. Firma ipotesi di Contrattazione Integrativa d’ Istituto per l’ a.s. 2018/2019; 

3. Varie ed eventuali 

Sono presenti : il DS Ing. Stefano Pacini, il DSGA Nicoletta Cilumbriello, Riccardo Bani 
(SNALS), Lorenzo Micheli (CGIL), Andrea Gorelli (CGIL), Teodoro Scicchitano (CGIL), 
Elisa Ghiribelli (CGIL), Alessandra Agabiti (CISL), Alessandra Bona (CISL). Pino  Addessi 
(CISL) arriva alle ore 10,15 mentre Gorelli va via alle ore 12,40. 
Constatato il numero legale la seduta ha inizio alle ore 11,30. 
 
O.d.g. n°1: 
La lettura del verbale precedente non viene effettuata, ma il DS informa che il Prof. Gorelli 
ha già svolto le 32 ore di formazione previste per l’incarico di RLS e come tale ha a 
disposizione 40 ore di permesso preposto al controllo dell’Istituto. 
Lo studio Pitagora ha terminato l’incarico di Responsabile della Sicurezza, la 
documentazione è in stato di rifacimento e passerà al Prof. Pagano che è il nuovo RSPP . 
 
O.d.g. n°2: 
In seguito alla lettura dell’ ipotesi di Contrattazione Integrativa di Istituto le RSU chiedono 
chiarimenti sui seguenti punti: 

1. L’art. 20 non è previsto dalla normativa vigente per quanto riguarda la scuola. 
2. Il compito di effettuare le sostituzioni del personale Docente assente è ancora 

svolto da un assistente amministrativo invece che da un vicario del DS. 
3. In merito all’assegnazione delle classi le RSU riterrebbero opportuno adottare 

una scaletta con dei punti in cui vengano definiti i criteri di assegnazione. 
4. Rivedere l’art.43 titolo B in cui si afferma che il ritardo superiore ai 10 minuti 

viene considerato alla stregua del permesso breve. 
5. Nel prospetto del calcolo voci Fondo Istituto manca il finanziamento 

riguardante l’Alternanza che da quest’anno va considerato nelle voci del FIS. 
 
 
O.d.g. n°3: 
Viene aperta la discussione sulla mancanza di trasparenza dell’informazione 
sull’assegnazione del FIS e del Bonus Docenti. Le RSU fanno presente che la firma della 
Contrattazione non può prescindere da una chiara informativa contenente i nominativi 
degli assegnatari e le le somme percepite. 
In ultimo viene chiesto che le circolari all’interno del portale vengano organizzate 

diversamente in quanto non di facile fruibilità. 

La riunione viene sciolta alle ore 13,10. 

       Il segretario                                                                           Il Dirigente Scolastico 

   (Elisa Ghiribelli)                                                                         (Ing. Stefano Pacini) 


