
 

 

CONTRATTAZIONE D’ISTITUTO 

A.S. 2019-2020 

 

VERBALE N. 6 

 

Il giorno 09, del mese di Gennaio, dell’anno 2020, alle ore 12:00, presso l’Ufficio di presidenza 

della sede Einaudi di Latina, in sede di contrattazione a livello di singola istituzione scolastica e a 

seguito dell’invito del 07.01.2020 alle OO.SS Prot. n. 18/VIII.1, si è riunito il tavolo negoziale col 

seguente ordine del giorno:  

- parte normativa del contratto d’istituto firmato in data 12.04.2019; 

- proposta contrattuale per l’a.s. 2019/2020. 

Sono presenti: 

- la Dirigente Scolastica Prof.ssa Antonietta De Luca per la parte pubblica;   

- i Proff. Pasquale Di Vanna per la UIL e Amedeo Palumbo per la FLCGIL in rappresentanza delle 

OO.SS. 

All’incontro, su richiesta della Dirigente Scolastica, è presente altresì la Direttrice dei Servizi 

Generali e Amministrativi, Dott.ssa Anna Valentino, in qualità di esperta.  

Presiede la seduta la D.S. Prof.ssa Antonietta De Luca, funge da segretaria verbalizzante la 

Prof.ssa Giulia Sabella. 

Constatata la validità formale della riunione si passa alla discussione dei punti all’o.d.g. 

Le OO.SS. prendono la parola chiedendo alla D.S. quale proposta intenda avanzare riguardo la 

voce su cui ridestinare le ore “rimanenti” a seguito del ricalcolo effettuato per le sezioni “Supporto 



 

all’Attività Organizzativa”, “Supporto all’Attività didattica” e “Supporto all’Organizzazione 

Didattica” dell’Allegato 1 -  Proposta FIS docenti 2019/20. La D.S. dichiara nuovamente di essere 

favorevole alla proposta avanzata nella seduta del 20.12.2019 dalle OO.SS. di investire altre ore per 

le “Attività di ampliamento all’Offerta Formativa” e di essere orientata a destinare parte delle ore 

sottratte alle altre voci, più che ai corsi di recupero estivi, allo “Sportello didattico e 

Potenziamento”. La D.S. informa quindi le OO.SS. di essere ancora in fase di raccolta dati per avere 

una situazione più chiara sulla frequenza delle alunne e deglii alunni agli sportelli didattici e ai corsi 

di recupero estivi effettuati negli anni scolastici precedenti, a seguito della quale si concorderà una 

ridistribuzione efficace ed efficiente delle risorse, evitando inutili sprechi e rispondendo alle reali 

esigenze degli alunni. Le OO.SS. si dichiarano d’accordo con la D.S. 

Non essendovi altre osservazioni sulla parte relativa all’Allegato 1 - Proposta FIS docenti 

2019/20, la D.S. passa a presentare la proposta relativa agli ATA, partendo dalla parte riguardante i 

“Collaboratori Scolastici”. Le OO.SS., a questo proposito, invitano la parte datoriale ad iniziare a 

pensare a un criterio per la ridistribuzione del bonus merito, dal momento che esso presumibilmente 

confluirà nel fondo d’Istituto e nella relativa contrattazione. La D.S. invita il tavolo a proseguire i 

lavori da dove erano stati interrotti, aspettando comunicazioni ufficiali in merito. La D.S. passa 

dunque a descrivere la proposta avanzata per i “Collaboratori Scolastici”, sottolineando come le 

modifiche che si possono riscontrare rispetto al precedente anno scolastico corrispondano a quanto 

concordato sul tema intensificazione/recupero già affrontato nella parte generale (vedi verbale n. 2 

del 29.11.2019) e siano da intendersi come operazioni che abbiano come fine quello di 

“riequilibrare” la distribuzione del FIS e permettere a tutti di accedervi. La D.S. chiede alla 

D.S.G.A., Dott.ssa Anna Valentino, di intervenire spiegando il prospetto relativo agli ATA.  

Il Prof. Di Vanna prende la parola chiedendo quanti Art. 2 siano attribuiti agli ATA. La 



 

D.S.G.A., su richiesta della D.S., risponde che, come si può notare dal prospetto, la scuola ha una 

sola unità tra i collaboratori scolastici a cui viene attribuito l’Art.2, è nella sede Einaudi ed è 

l’addetto al “Primo soccorso – Ausilio agli alunni/e diversamente abili”. La D.S.G.A. passa poi ad 

illustrare la parte relativa agli “Incarichi specifici ex Art. 47”. Tra questi una unità è prevista come 

“Ausilio agli alunni e diversamente abili sede Einaudi” per un totale di 23 ore e un’altra unità per il 

“Progetto ricognizione beni inventario raccordo A.A./A.T/C.S.” per un totale di 20 ore. Le OO.SS. 

si dichiarano d’accordo.    

Per le “Uscite di emergenza sede Einaudi” e “Uscite di emergenza sede Mattei” sono previsti due 

collaboratori per i quali vengono calcolate 20 ore ciascuno. La DSGA chiarisce che per “uscite 

d’emergenza” sono da intendersi i casi di spostamenti tra le due sedi, posta urgente, etc. Le OO.SS. 

sono d’accordo con la proposta avanzata dalla parte datoriale. 

Per le voci “Verifica di cassette pronto soccorso sede Einaudi” e “Verifica di cassette pronto 

soccorso sede Mattei” sono previste due unità, una per ogni sede, per le quali vengono proposte 20 

ore. Prende la parola il Prof. Palumbo sottolineando come quello della verifica delle cassette di 

sicurezza sia un incarico importante, suggerendo di aggiungere a questo compito quello di controllo 

degli estintori. Le parti si dichiarano d’accordo. 

A questo punto il Prof. Palumbo interviene chiedendo come mai per l’a.s. 2018/19 fossero state 

previste due unità per l’assistenza ad alunni/e disabili. La D.S. interviene facendo notare alle 

OO.SS. che queste due unità, facendo attenzione al prospetto, sono state calcolate anche per l’anno 

scolastico in corso: una è l’Art. 2, che non verrà retribuita con il FIS, l’altra è l’incarico specifico. 

Entrambi i collaboratori sono nella sede Einaudi, poiché per la sede Mattei non c’è al momento 

l’esigenza di questa figura. A questo punto il Prof. Palumbo interviene proponendo di integrare 

nella dicitura “Ausilio agli alunni/e diversamente abili” l’aggettivo “specifico”, in modo tale che si 



 

vadano in questo modo ad indicare quegli alunni che presentano particolari esigenze, che richiedono 

un ausilio maggiore e che al momento non sono presenti nella sede Mattei.  

La D.S.G.A. conclude questa prima parte dell’intervento sottolineando che per gli “Incarichi 

specifici” è previsto, quindi, un totale di 6 collaboratori scolastici.  

A questo punto prende la parola il Prof. Di Vanna che, riguardo l’”Ausilio agli alunni/e 

diversamente abili”, chiede perché questo collaboratore debba essere retribuito meno dell’Art. 2. La 

D.S. prende la parola ricordando che l’Art. 2, come posizione stipendiale particolare, prevede una 

formazione specifica e non obbligatoria che permette una sorta di progressione di carriera e non 

viene retribuito mediante FIS. L’incarico specifico” Ausilio agli alunni/e diversamente abili”, 

aggiunge la D.S., non è ancora stato attribuito ed è stata solo prevista una unità per 23 ore, alla 

quale verrà assegnato l’incarico a seguito di richiesta di disponibilità. 

Su invito della D.S. la D.S.G.A. prosegue nell’illustrare la tabella relativa ai collaboratori 

scolastici, passando alla parte relativa ai “Compensi forfettari”. Per la prima voce “Maggior carico 

di lavoro per organizzazione del lavoro (attività di front office: reception – centralino - rapporti con 

l’utenza – attività di back office: duplicazione atti collaborazione con uffici di segreteria e 

vicepresidenza)” sono state previste 4 unità, già operative perché necessarie all’organizzazione 

scolastica, alle quali sono state attribuite 13 ore. Le OO.SS. si dichiarano d’accordo con la proposta 

della parte datoriale. 

La proposta per la voce “Maggior carico di lavoro per sostituzione collega assente durante 

l’orario di servizio max ore liquidabili” è di 15 unità per le quali sono previste 10 ore cadauna. Il 

Prof. Di Vanna interviene sottolineando che 150 ore conteggiate siano poche. La D.S. ricorda che 

questo calcolo è da intendersi come retribuzione valida per la seconda parte dell’anno, dopo la firma 

del contratto. La D.S. sottolinea, inoltre, che anche in questo caso i 15 collaboratori scolastici 



 

saranno da individuare a seguito di richiesta di disponibilità. 

Per la voce “Maggior carico di lavoro per interventi urgenti di piccola manutenzione” sono 

proposte 4 unità per 5 ore cadauna. Le OO.SS. sono d’accordo con la proposta. 

Per le “Ore eccedenti per sostituzione pulizie colleghi max ore liquidabili” sono proposte 150 ore 

e per la voce “Prestazioni lavorative aggiuntive per esigenze straordinarie. Ore eccedenti l’orario 

d’obbligo non recuperabile e rilevabili dai fogli presenza. Ore max liquidabili in proporzione alle 

presenze” 120 ore. Le OO.SS. si dichiarano favorevoli. La D.S.G.A. chiarisce che fino a questo 

momento dell’anno scolastico le aperture della scuola pomeridiane sono state a straordinario. Finite 

le ore di straordinario, si procederà alla turnazione. Il Prof. Di Vanna suggerisce a questo punto che 

sarebbe più opportuno individuare le disponibilità per lo straordinario e per l’attribuzione di 

incarichi ad inizio anno. La D.S. afferma che senza dubbio nel prossimo anno scolastico si 

ottimizzerà ulteriormente l’organizzazione scolastica.  

Per la “Commissione elettorale” il Prof. Palumbo chiede perché un solo collaboratore sia stato 

previsto dal prospetto. La D.S.G.A. risponde che un solo collaboratore ha fatto parte della 

commissione per l’elezione degli organi collegiali. A questo punto il Prof. Di Vanna sottolinea che 

le 10 ore previste siano troppe. La D.S. interviene chiarendo che il calcolo è stato fatto anche sulla 

base dei pomeriggi in cui si sono svolte le elezioni della componente genitori. Le OO.SS. alla luce 

di queste precisazioni sono d’accordo con la proposta. 

Terminata la parte relativa ai “Collaboratori scolastici”, si passa ad analizzare quella relativa agli 

“Assistenti tecnici”. La D.S. chiede alla D.S.G.A. di procedere nella spiegazione della proposta. In 

tabella, chiarisce la DSGA, per ogni area vengono descritti i compiti svolti. Per la sezione 

“Integrazione progressioni professionali art. 7 e art. 2” sono previste 4 unità: “Manutenzione 

elettrica”, “Manutenzione meccanica”, “Manutenzione informatica” e “Manutenzione informatica”. 



 

La DSGA sottolinea che l’unità della “Manutenzione meccanica” deve essere eliminata in quanto 

refuso dal momento che nell’Istituto non è più presente l’assistente tecnico beneficiario dell’Art.2. 

La parte datoriale propone dunque di conteggiare questa unità operativa nel Laboratorio di 

Meccanica nella sezione “Compensi forfettari”, indicandola con la dicitura “Maggior carico di 

lavoro per implementazione nuovo laboratorio di meccanica”. Le OO.SS. si dichiarano d’accordo. 

Nella sezione “Incarichi specifici Art. 7” per il “Referente privacy. Organizzazione GDPR” 

vengono proposte 30 ore. Il Prof. Palumbo sottolinea che, a suo avviso, il monte ore sia eccessivo. 

La D.S. sottolinea che il lavoro del referente per le privacy è davvero ingente e prevede 

l’elaborazione di molta modulistica. Alla luce di queste precisazioni le OO.SS. si dichiarano 

d’accordo con la proposta della parte datoriale. 

Per il “Progetto ricognizione beni inventario raccordo A. A./A. T./ C. S.” sono proposte 30 ore 

per una unità. Il Prof. Palumbo chiede come mai venga prevista una sola unità. La D.S. prende la 

parola e sottolinea che il “Progetto ricognizione beni inventario” prevederà una commissione 

inventariale di 10-12 componenti tra I.T.P. e amministrativi, nella quale un solo assistente tecnico è 

sufficiente come raccordo tra amministrativi e collaboratori scolastici. Le organizzazioni sindacali 

presenti prendono atto delle precisazioni e si dichiarano concordi. 

Alle ore 13:55 si unisce al tavolo negoziale la rappresentante della CISL Scuola Prof.ssa Lara 

Buondia, la quale interviene sottolineando la mancata possibilità di partecipare alle sedute 

precedenti della contrattazione dal momento che la CISL Scuola non ha ricevuto gli inviti al tavolo 

negoziale. Alla luce di ciò, su richiesta della segretaria Provinciale Tommasina Fantozzi, chiede di 

annullare l’esito di ogni riunione già effettuata.  

La D.S. dichiara di aver comunicato correttamente alla CISL gli stessi contenuti trasmessi alle 

altre oo.ss. firmatarie del contratto  via pec e che è spiacevole si sia verificato un problema di 



 

comunicazione – che comunque non dipende dalla scuola –. Acquisisce subito l’indirizzo peo della 

CISL Scuola e si dichiara disponibile ad inviare le prossime comunicazioni anche via peo. Chiarisce 

subito che non è possibile annullare i lavori precedentemente svolti, ma dichiara che non c’è alcuna 

volontà di escludere la CISL dalla contrattazione. Rassicura la delegata intervenuta per conto della 

CISL Scuola sul suo impegno a garantire alla CISL Scuola tutte le condizioni lecite e possibili ad 

oggi, affinché non venga penalizzata al tavolo negoziale. Al momento, infatti, la contrattazione è in 

fieri e non sono ancora state prese decisioni su cui non si possa tornare a discutere.  

Il tavolo negoziale viene aggiornato per la prosecuzione dei lavori nella data che la D.S. 

comunicherà successivamente. 

La riunione termina alle ore 14:00.   

 

Latina, 09.01.2020      La D.S. Antonietta De Luca 

_______________________ 

Prof. Pasquale di Vanna (UIL) 

_______________________ 

Prof. Amedeo Palombo (FLCGIL) 

_______________________ 

La D.S.G.A. Anna Valentino 

_______________________ 

La Segr. verb. Prof.ssa Giulia Sabella 

_______________________ 

 


