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Verbale dell’incontro di Contrattazione tra DS e RSU del 08 FEBBRAIO  2021 
 

Il giorno 08 Febbraio 2021, alle ore 10:30, a seguito di regolare convocazione, si è svolto, in modalità 
telematica, l’incontro di contrattazione a.s 2020/2021 tra la delegazione di parte pubblica nella persona della 
Dirigente Scolastica Tamara Blasi e la RSU d’Istituto: 

- Sig.ra Alongi Rita Luisa (FLC CGIL); 
- Docente Piccini Maria (CISL Scuola); 

  E’ assente la Docente Cipolla Cristina (ANIEF), a seguito di passaggio di ruolo in altra sede scolastica 
dal corrente a.s.. 
 

Sono inoltre presenti:   
1. la TAS SNALS Confsal Maurizi Katia;  
2. il rappresentante territoriale FLC CGIL Firenze - Belmonte Saverio 
3. la rappresentante territoriale CISL SCUOLA Firenze e Prato - Scarlata Daniela 
4. la rappresentante territoriale GILDA Unams – Di Somma Cinzia 
5. In qualità di consulenti della DS per il supporto amministrativo/contabile: la DSGA Dott.ssa Jenny 

Incardona e l’a.a. Tarani Grazia (verbalizzante). 
  

La DS inizia l’incontro riferendo la richiesta della RSU di alcune modifiche e integrazioni alla stesura del verbale 
del 25 Gennaio u.s., prima di procedere alla sottoscrizione odierna. 
 
Si procede, allora, alla lettura del verbale con correzioni e integrazioni inviato dalla RSU alla Dirigente. 
 
Di seguito si riportano le richieste di modifica/integrazione e l’esito della discussione in merito ad ogni richiesta. 
 
La RSU chiede anzitutto di sostituire il passaggio “La RSU condivide, in generale, sia l’impianto che i contenuti 
del documento, ma richiede l’invio del file relativo per un’analisi più puntuale. La richiesta viene regolarmente 
accolta da DS e DSGA che provvederanno all’inoltro alla RSU entro il 27.01.2021” con “La RSU Piccini e 
Alongi dichiarano che non hanno strumenti necessari per valutare il piano delle attività non avendo ricevuto il 
suddetto documento in anticipo, di conseguenza di astengono dal giudizio. La Dirigente ribadisce che il piano 
viene presentato in questa occasione perché redatto con la DSGA, arrivata solo lo scorso giovedì, ma afferma 
che verrà organizzato un momento di analisi e condivisione reciproca. Il Sig. Belmonte ribadisce che, per 
quanto riguarda il Piano delle attività, il personale sta lavorando da settembre e si augura che corrisponda a 
quello che il personale sta già facendo all’interno della scuola”. Le parti discutono circa la necessità di 
procedere alla modifica richiesta e, dopo breve confronto relativamente alle corrette modalità di 
verbalizzazione, concordano circa la ridondanza delle integrazioni richieste, le quali pertanto non vengono 
accolte.  

 
Con riguardo alla richiesta di integrazione relativa alla precisazione “La sig.ra Boccara ribadisce lo scopo della 
Valorizzazione del merito (anche se ora esula dalle logiche renziane) che non può essere dato a pioggia e 
non può seguire le stesse percentuali”, dopo discussione, si conclude egualmente per il non accoglimento.  

 
Relativamente all’aggiunta di un intero paragrafo: “La Dirigente ribadisce che dà per scontato che la decisione 
da parte le RSU sia presa in un secondo momento essendo il primo incontro e riconoscendo che c’è stato un 
ritardo. Il personale ATA COVID viene inserito nel FIS attraverso un piccolo riconoscimento, così avviene 
come il personale docente a tempo determinato”, dopo breve discussione, si decide di integrare il verbale 
esclusivamente con la seconda parte del periodo, ritenendosi la prima ridondante.   

 
Per i medesimi motivi, la richiesta di integrazione “La RSU Piccini propone di rendicontare gli incarichi forfettari 
con una relazione scritta e gli incarichi ad ore con apposita TIME CARD per non andare a produrre documenti 
non corrispondenti al vero” viene discussa e risulta non accolta.  
 
Con riguardo alla ulteriore richiesta di modifica relativa al periodo “Dopo un breve scambio di opinioni fra tutte 
le parti presenti, e con l’intervento finale della Sig.ra Di Somma, si concorda il mantenimento della suddivisione 
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in ore”, relativo alle modalità di rendicontazione delle attività commisurate in ore lavorative piuttosto che a 
fortait, la RSU nella persona della Sig.ra Piccini contesta che sul punto si fosse arrivati ad un accordo. La 
richiesta di modifica viene accolta attraverso la cancellazione della frase.  

 
La ulteriore richiesta di modifica relativa ad un’integrazione del verbale attraverso l’aggiunta del periodo “La 
Scarlata chiarisce che la rendicontazione a ore deve essere espressa in ore di 60 minuti. Ad esempio, la 
Funzione Strumentale va “a forfait” e non rendiconta le singole ore ma scrive una relazione.  L’art 88 del CCNL 
esplicita in modo esaustivo questo punto. Propone chiarire questo punto nella prossima contrattazione” viene, 
allo stesso modo, accolta. 

 
Interviene a questo punto la Dirigente, la quale chiede alla RSU spiegazioni in merito all’apposizione di punti 

interrogativi alla fine del periodo “La RSU Piccini ritiene che il suddetto importo dovrebbe essere restituito 

interamente alla componente ATA, ma dopo ulteriori scambi di pareri e ripresa la valutazione della figura del 

DSGA come “figura di sistema” e della assegnazione dell’importo residuo, la RSU, tramite Piccini, concorda 

nell’utilizzo proposto dalla DS”. La RSU Piccini, allora, spiega che il dubbio riguarda proprio il contenuto della 

proposta della DS. La DS rappresenta come la proposta faccia riferimento alla volontà di far confluire nel FIS 

totale (docenti e ATA) l’importo relativo all’indennità di direzione DSGA non destinabile né al Dott. Cipriano né 

alla Dott.ssa Incardona, i quali non hanno svolto le funzioni nel mese di settembre e nei primi giorni di ottobre. 

Il punto risulta allora chiarito e si prosegue nell’analisi del verbale.  

Quanto all’ultima modifica del verbale richiesta sul medesimo punto, la Dirigente contesta la circostanza di 

aver dichiarato “di rimettere tale cifra nel FIS nella parte degli ATA e, di conseguenza, porterà una nuova 

proposta da valutare nella nuova riunione di contrattazione”. La richiesta di modifica non viene, dunque, 

accolta.  

Terminate le proposte e conclusi i chiarimenti relativi al verbale della seduta precedente, in considerazione 

anche dell’impossibilità a proseguire l’incontro di taluni dei partecipanti, le parti concordano di procedere a 

nuova convocazione formale prima di arrivare alla stesura definitiva della ipotesi di contrattazione. 

Su richiesta, si dispone che il verbale della precedente seduta, per come modificato ed integrato, venga inviato 

alle parti unitamente al verbale della presente seduta.  

 
La riunione si conclude alle ore 12:40. 
 
 
Letto approvato e sottoscritto. 
                     La Verbalizzante  
                           _____________________ 
           (Grazia Tarani) 
 
 
 
 
 La Dirigente Scolastica                              RSU – FLC-CGIL                                RSU CISL SCUOLA 
  Prof.ssa Tamara Blasi                               Sig.ra Rita Alongi               Docente Maria Piccini 
      
                                                                                      
______________________                ________________________              ______________________ 
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              TAS  

       SNALS Confsal                           La DSGA  

   Docente Katia Maurizi                                                                                    Dott.ssa Jenny Incardona 

 
__________________________                                                              ___________________________  
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