ISTITUTO COMPRENSIVO DEL VERGANTE - INVORIO {NO)
VERBALE N. 87 DEL 16/09/2016
INCONTRO DIRIGENTE/RSU
Il giorno 16 settembre 2016 alle ore 10,00 si riuniscono la RSU e il Dirigente Scolastico dell'Istituto
Comprensivo del Vergante . Sono presenti: Il Dirigente Scolastico dott. Nicola Fonzo, le RSU
Bussoleni Silvia, Colombo Ornella e Taddeo Antonio.
Verbalizza il sig. Gabriele Menegolo - DSGA.
Ordine del giorno:
1. avvio contrattazione di istituto a.s. 2016/2017;
2. varie ed eventuali.
Il Dirigente informa i componenti della RSU circa l'avanzo dello scorso anno, pari a € 609,41. La
RSU Bussoleni chiede di avere il prospetto complessivo, non nominativo, delle spese sostenute nel
scorso anno. Il Dirigente concorda .
Bussolen i precisa inoltre che quest'anno, il plesso scolastico di Nebbiuno, andrà considerato come
plesso "medio11 • Anche su questa precisazione c'è l'accordo.
In seguito a discussione, si decide di applicare la riduzione dell'orario di lavoro del personale ATA a
35 ore settimanali con le stesse regole degli scorsi anni e che si riportano qui di seguito:
Riduzione orario settimanale a 35 ore
Considerato che nell'a.s. 2016/2017, in relazione alle esigenze di funzionamento generale, l'orario
di servizio giornaliero risulta superiore alle dieci ore per almeno 3 giorni a settimana, al personale
adibito a regimi di orario articolati su più turn i o coinvolti in sistemi d'orario comportanti
significative oscillazioni degli orari individuali, sarà riconosciuta la riduzione dell'orario settimanale
a 35 ore così come previsto dall'art. 55 del CCNL.
Collaboratori scolastici
Analizzata la situazione dei singoli plessi come da prospetto seguente:
PLESSI
Infanzia Paruzzaro
Infanzia Ghevio
Infanzia e Primaria Pisano
Infanzia
e
Nebbiuno
Infanzia Massino

Primaria

Infanzia Belgi rate
Infanzia M eina
Primaria Paruzzaro
Primaria Invorio
Primaria Massino
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3 Turno I 1 flessibilità

o
o

Secondaria Invorio

S gg. Settimana

Primaria
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Secondari a
Meina
Primari a e Second aria Lesa

3 gg. Settimana

2 Turni I 1 flessibilità

3

S gg. Settimana

2 Turni I 1 flessibilità

3

Infanzia Lesa

S gg. Settimana
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2

4

Impiegati presso gli Uffici di Segreteria
Per gli Uffici di Segreteria l'orario di funzionamento è dalle ore 7.20 alle 17.30. Il personale
effettua significative oscillazioni dell'orario rispetto all'orario ordinario finalizzate all'ampliamento
dei servizi all'utenza, pertanto tutti gli 8 assistenti amministrativi e il Direttore dei Servizi Generali
e Amministrativi coinvolti nell'orario articolato su turni pomeridiani svolgeranno 35 ore di servizio.
Si concorda di attivare la riduzione a 35 ore per il personale ATA in modo permanente a parità di
condizioni e di norme contrattuali.
La RSU Bussoleni chiede di poter contrattare anche il "bonus" relativo alla Valorizzazione
Professione Docente. Il Dirigente Scolastico le risponde che tale compenso non è oggetto di
contrattazione con la RSU di istituto e che, secondo la normativa vigente, non appena sarà erogato
il compenso relativo all'a.s. 15/16 ne saranno rese note le modalità di pubblicizzazione.
Le parti convengono di riconvocarsi per la contrattazione FIS non appena saranno approvati i
progetti inseriti nell'annualità 16/17 del PTOF e sarà reso noto il budget disponibile per la
contrattazione d' Istituto.
Alle ore 10,30 essendo esaurito l'o.d.g., la seduta è chiusa.
La RSU

Il Dirigente Scolastico
dott. Nicola Fonzo
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