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Verbale dell’incontro di Contrattazione tra DS e RSU del 17 MARZO 2021 

Il giorno 17 Marzo 2021, alle ore 9:40, 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 Trinità (CISL Scuola). 

Sono inoltre presenti:  

1. la TAS SNALS Confsal Maurizi Katia; 

2. il rappresentante territoriale SNALS Confsal Firenze - Mancini Fabio; 

3. il rappresentante territoriale FLC CGIL Firenze – Belmonte Saverio; 

4. la rappresentante territoriale CISL Scuola Firenze e Prato – Scarlata Daniela; 

5. le rappresentanti territoriali FGU GILDA Unams – Boccara Silvana e Di Somma Cinzia; 

6. in qualità di consulenti della DS per il supporto amministrativo contabile: la D.S.G.A. Incardona Jenny e 

l’A.A. Tarani Grazia (verbalizzante). 

La DS inizia l’incontro rappresentando la necessità che il verbale della precedente seduta dell’8 febbraio 2021, 

contente in allegato il corretto verbale del 25 gennaio 2021, venga sottoscritto dalle parti della contrattazioni che, 

a loro volta, rappresentano di non avere mai ricevuto il detto verbale. La D.S.G.A. si impegna allora ad inviare 

già nel corso dell’incontro il verbale, in modo che le parti possano prenderne effettivamente visione prima di 

procedere alla richiesta sottoscrizione (il nuovo invio è operato alle ore 10:15). 

La DS prosegue, poi, proponendo la registrazione dell’incontro e tutti i partecipanti acconsentono.  

La DS chiede ai presenti come si intende procedere; la RSU PICCINI chiede allora di analizzare i punti relativi 

al personale ATA, facendo implicito riferimento alla comunicazione del 9/03/2021. 

La DS accoglie la richiesta e inizia operando taluni rilievi in merito tanto all’oggetto quanto al metodo di 

interrogazione attraverso la comunicazione pervenuta, in quanto il tavolo di contrattazione risulta già aperto. In 

ogni caso si dice disponibile ad analizzare i punti di cui alla comunicazione nell’ordine in cui sono presentati.  

La DS presenta allora il Piano annuale delle attività del 2018/2019 (sotto la dirigenza Mancini) con la 

calendarizzazione dei Dipartimenti inseriti, erroneamente, con riferimento alla lettera b) dell'art. 29 del CCNL 

2006/2009; presenta, poi, a confronto, il Piano annuale delle attività 2020/2021, con riferimento alla specifica 

quantità delle ore riferite allo stesso art. 29 lettere a) e b). Sempre con riferimento ai Dipartimenti, illustra anche 

le corrispondenze e le diversità fra il piano appena presentato e quanto indicato negli atti pervenuti alla DS da 

parte dei collaboratori di plesso delle scuole primarie. 
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BELMONTE invita la Dirigente a dedicare il presente incontro alla contrattazione senza affrontare argomenti 

estranei all’ordine del giorno e relativi alle richieste inviate alla Dirigente con lettera della RSU che, tende a 

precisare, non è stata condivisa tra tutte le figure sindacali; chiede un ritorno alla contrattazione d’istituto, 

auspicando che i punti evidenziati dalla lettera siano affrontati e gestiti nell’ambito di specifici incontri di 

confronto e invita le parti a condividere sempre un dialogo costruttivo. Conferma comunque l’approvazione già 

manifestata per il lavoro di proposta della DS presentato, con le relative tabelle, nell'incontro del 25/01/2021.  

La DS afferma di essere d’accordo con l’impostazione prospettata, precisando come il suo intervento facesse 

espresso riferimento alla lettera che è stata inviata dalla RSU il 9 marzo 2021. 

SCARLATA afferma che per chiudere l’incontro si richiede la condivisione delle tabelle in modo formale, con le 

ore del piano attività annuali docenti.  

MAURIZI interviene dicendo che la DS ha da sempre manifestato la propria disponibilità a prendere parte ad un 

tavolo di confronto nel quale affrontare con chiarezza quanto già riportato nello stesso Piano annuale delle attività 

docenti, a cui si fa riferimento. 

BOCCARA richiede che vengano analizzati i punti della lettera pervenuta con un incontro di confronto a breve 

per poi procedere successivamente con la contrattazione.  

La DS condivide allora lo schermo relativamente alle tabelle della proposta di contrattazione; presenta, quindi, il 

funzionigramma e riconferma di aver inserito e non più modificato quelle voci nelle tabelle di proposta della 

contrattazione già presentate il 25 gennaio 2021. 

La RSU interviene chiedendo di chiarire il punto relativo all’assenza di un numero di incarichi massimo da MOF 

e di un tetto economico massimo di 2.500,00 € a persona. 

La DS si dice non d’accordo a limitare il numero di incarichi. Interpella allora la sig.ra PICCINI circa gli incarichi 

che devono rimanere sotto 2.500,00 €, specificando di non essere d’accordo sul definire dei tetti massimi. PICCINI 

precisa che i tetti massimi sono stati comunque proposti dalla stessa assemblea del personale. che aveva chiesto 

di applicarli con riferimento alle attività da retribuire con il FIS. 

BOCCARA interviene dicendo che il tetto è una questione di politica scolastica e di qualità dell’attività svolta e 

che i tetti sono stati definiti in contrattazione: prendere tante attività vuol dire non farne bene neanche una.  

SCARLATA precisa come il tetto dei tre incarichi massimi possa essere inteso come derogabile nel caso in cui 

nessuno voglia prendere l’incarico; il tetto in questione servirebbe ad ampliare la platea dei possibili soggetti 

interessati i quali dovrebbero essere raggiunti da comunicazioni ufficiali (ad esempio circolare specifica).  

DS rappresenta come la contrattazione e l’ipotesi presentata manifesti in realtà una trasversalità non presente negli 

scorsi anni e presenta il numero dei nominativi che risulta nettamente più esteso rispetto agli anni precedenti. 

Ritiene che non sempre sia possibile mettere questo tetto, ad esempio come per gli insegnanti di musica che sono 
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pochi. La DS ritiene molto limitante in termini di potenzialità della scuola la proposta pervenuta ed in ogni caso 

la proposta andrebbe estesa a tutte le attività retribuibili al personale e non solo agli incarichi da FIS. Condivide, 

poi, a video le attività che precedentemente sono state retribuite con fondi PEZ, corrispondenti ad attività svolte 

da nominativi specifici di personale, a dimostrazione della facilità di concentrazione di più incarichi in capo allo 

stesso dipendente.  

BELMONTE dice che in contrattazione si dovrebbe parlare non di persone ma di incarichi. 

La DS ribatte dicendo che non si parla di persone, ma si mostrano tabelle di rendicontazione che devono essere 

trasparenti. Sul tetto economico non è d’accordo. Quanto ai tre incarichi, pur dicendosi non d’accordo con il 

principio, si dice aperta anche a tale eventualità, purché il tetto sia applicato a tutte le attività retribuibili. Precisa 

però come ciò vada sostanzialmente contro il principio di valorizzazione delle competenze del personale, con il 

rischio di perdere finanziamenti preziosi per la crescita della scuola e delle professionalità fondamentali per 

l’Istituto. 

PICCINI dice che il tetto massimo potrebbe essere portato a 3.000,00 €. 

La DS propone 3.500,00 €, ma si dice disposta ad accettare la cifra di 3.000,00 €, purché sia possibile dare 

incarichi in deroga nel caso di mancata disponibilità.  

La DS e la RSU concordano su cinque incarichi massimi con un tetto economico massimo di 3.000,00 € per le 

attività retribuite con tutti i finanziamenti che pervengono all’istituzione scolastica; si va in deroga ai suddetti 

tetti, qualora l'incarico proposto non sia accettato da nessuno. 

SCARLATA concorda con la decisione presa. 

Alle ore 11.03 BELMONTE lascia la riunione. 

La DS poi illustra la proposta per incarichi specifici ATA, che – sotto forma di tabella – rispondono già da sole 

alle richieste presenti nella lettera delle RSU; spiega poi come la differenza tra le somme relative alla cura degli 

alunni H sia dovuta al diverso numero di alunni disabili che frequentano le varie sedi.  

MANCINI - (SNALS Confsal) accede all'incontro alle ore 11:20. 

La DS chiede se è possibile procedere alla sottoscrizione della firma del contratto.  

ALONGI richiede nuovamente le tabelle da verificare prima dell’incontro di contrattazione successivo.  

Quanto al "Bonus per la valorizzazione del personale" e alle Economie, la DS ribadisce che, nella riunione 

precedente al 25 gennaio scorso si era già parlato delle economie che sono state verificate e condivise da tutti i 

presenti. La proposta della DS era stata di far confluire i due importi; per tale motivo il totale del FIS appare 

"lievitato": da gennaio 2021, come chiarito anche nei precedenti incontri, nel totale del FIS confluisce il fondo 

per la valorizzazione del personale, con la parte precedentemente assegnata al solo personale docente (c.d. Bonus 
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Docenti). La stessa modalità di confluenza nel FIS era già stata proposta dalla DS e approvata per l’importo 

relativo all'indennità del DSGA, spettante allo stesso e riproporzionata tenendo conto del periodo in cui l'Istituto 

ne è rimasto sprovvisto. 

DS aggiunge che con il "Finanziamento per il forte processo immigratorio e per le aree a rischio" è stata attuata 

una progettualità specifica da parte di due docenti, oltre al coinvolgimento dei vari docenti per la progettualità 

sugli alunni stranieri. È stata attivata la pratica sportiva e predisposta la copertura economica per le ore eccedenti, 

come da finanziamenti MOF. SCARLATA ritiene corretto quanto illustrato dalla DS. 

La DS si mostra disponibile ad analizzare in presenza con la RSU la documentazione di cui si è dibattuto già nei 

giorni immediatamente successivi, incontro a seguito del quale sarà la RSU a valutare la necessità di aprire un 

ulteriore tavolo di confronto.  

La DS e la RSU concordano un incontro per martedì 23 marzo alle ore 11:00 per rivedere insieme i dati delle 

tabelle. Detto incontro risulterà preliminare e propedeutico all’eventuale apertura del tavolo di confronto da parte 

della RSU e, subito dopo, alla sottoscrizione dell’ipotesi di contratto. Le parti concordano. 

L’incontro termina alle ore 12:10. 

Letto approvato e sottoscritto.  

La Verbalizzante 

___________________ 

(Grazia Tarani) 

 

La Dirigente Scolastica     RSU - FLC-CGIL                                 RSU CISL SCUOLA  

___________________            ___________________                           __________________ 

(Prof.ssa Tamara Blasi)    (Sig.ra Rita Luisa Alongi)                          (Docente Maria Piccini) 

 

TAS                                                                                              La DSGA 

SNALS Confsal                                                                                                            __________________ 

____________________                                                                                           (Dott.ssa Jenny Incardona) 

(Docente Katia Maurizi) 
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