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Verbale dell’incontro di Contrattazione tra DS e RSU del 25 GENNAIO 2021 

Il giorno 25 Gennaio 2021, alle ore 9:30, 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. le rappresentanti territoriali GILDA Unams – Boccara Silvana e Di Somma Cinzia; 

5. In qualità di consulenti della DS per il supporto amministrativo/contabile: la DSGA 
Dott.ssa Jenny Incardona, l’a.a. Cipriano Giuseppe (DSGA FF fino al 20.01.2021) 
e l’a.a. Tarani Grazia (verbalizzante). 

La DS inizia l’incontro proponendo la consueta stesura del presente verbale, ma con la seguente 
modifica: 

 nell’acquisizione delle firme di sottoscrizione non includere, come predisposto fino alla precedente 
convocazione, le firme dei rappresentanti  delle OO.SS.  territoriali,  poiché con  l’incontro di 
contrattazione  in modalità telematica, se ne complica notevolmente l’acquisizione, allungando 
anche i tempi di elaborazione delle decisioni prese, come accaduto successivamente all’incontro del 
16.11.2020. 

Il verbale verrà, comunque, immediatamente inviato a tutte le figure interne all'Istituto, che sono 
tenute ad apporre la loro firma al documento SOLO in modalità in presenza, presso la segreteria 
dell’Istituto, se non titolari di una firma digitale certificata, durante gli orari di ricevimento ed entro i 
due giorni successivi 

 all’incontro. 

Si richiede ai rappresentanti territoriali delle OO.SS. presenti che comunque volessero apporre la 
loro firma, di attenersi alla stessa modalità sopra descritta, per poter procedere, dal 28.01.2021, alla 
predisposizione degli atti e dei procedimenti relativi alle dovute azioni verbalizzate. 

Tutti i presenti all’incontro concordano con le indicazioni proposte dalla DS. 

La DS prosegue, poi, con le seguenti modalità: 

- ricorda le difficoltà di gestione per l’aspetto “contrattazione di Istituto” che si sono 
risolte solo al termine della settimana appena trascorsa; 
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- comunica la disponibilità all’adozione del Piano delle Attività ATA 2020/2021 
predisposto dalla Dott.ssa Jenny Incardona, DSGA di nuova nomina, assegnata 
all’Istituto in data 21.01.2021 e ne illustra, con la DSGA, i relativi contenuti. 

Al termine dell’illustrazione del Piano delle attività ATA, il sig. Belmonte Saverio invita la RSU a 
intervenire su eventuali proposte e modifiche agli aspetti inseriti nel Piano.  

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. 

La DS conferma gli importi dei finanziamenti pervenuti per il MOF, già illustrati nel precedente 
incontro informativo con la RSU, ma comunica anche che sono pervenuti ulteriori fondi, da utilizzare 
per le attività Pez e Inclusione, che sono indicati nella specifica scheda già trasmessa alla RSU in 
allegato alla conferma della convocazione odierna. In merito al finanziamento pervenuto e destinato 
a progetti relativi alle “Aree a rischio, a forte Processo Immigratorio e contro l’emarginazione 
scolastica”, ancora non è pervenuta alcuna richiesta/predisposizione di uno o più progetti specifici. 

Purtroppo, solo venerdì scorso, 22 gennaio, sono pervenute ulteriori 3 nuove schede progetto 
(ancora non complete della prescritta scheda finanziaria) che sono state comunque inserite nella 
proposta che la DS andrà a illustrare, ma, momentaneamente, a “costo 0” per le liquidazioni da FIS, 
in attesa di un’analisi completa delle richieste e delle imputazioni economiche, da gestire nella 
prossima data di contrattazione. 

La Dirigente chiarisce che, i seguenti argomenti, verranno affrontati nel prossimo incontro di 
contrattazione 

In merito alla divisione percentuale del FIS fra la componente Docenti e ATA dell’Istituto, la DS, 
considerati l’inserimento, dal 01.01.2020, nel totale del FIS anche dell’importo finanziato per l’ex c.d. 
“Bonus Docenti”, attualmente assegnato per retribuire la “valorizzazione del personale scolastico” 
(corrispondente a €.18.723,69) e il rapporto fra le unità di personale, docente e ATA, che 
costituiscono i rispettivi organici dell’Istituto, propone l’assegnazione del 75% alla componente 
docente e il 25% alla componente ATA. Inoltre, per ottimizzare la distribuzione del 25% assegnato 
al personale ATA la DS propone la distribuzione della quota ATA in due ulteriori percentuali 
corrispondenti al 30% per la retribuzione delle attività del personale assistente amministrativo e del 
70% per la retribuzione delle attività del personale collaboratore scolastico, al quale viene proposta 
anche l’assegnazione esclusiva, con la relativa distribuzione alle attività svolte, dell’intero importo 
(€. 3.310.63) destinato agli “incarichi specifici” del personale ATA. 

La sig.ra Scarlata condivide entrambi i valori delle suddivisioni proposte, ma chiede la modifica della 
parte descrittiva “Primo soccorso e somministrazione farmaci” relativa alle attività incentivate per il 
personale ATA e dividerla in quota parte per il “primo soccorso”, mentre per la quota 
“somministrazione farmaci” predisporre o verificare, se già predisposte, le disponibilità del personale 
a svolgere tale attività. 
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Anche la sig.ra Boccara ritiene condivisibili le percentuali di suddivisione proposte e, per facilitare 
anche la condivisione delle modalità per la delicata attività di “somministrazione dei farmaci”, precisa 
e chiarisce i riferimenti del Protocollo per tali somministrazioni, predisposto e sottoscritto con l’USR 
Toscana. 

Il sig. Belmonte invita la RSU eventualmente a verificare, se e quanto le suddivisioni percentuali 
proposte dalla DS si discostino, rispetto all’anno scolastico precedente, dalle attuali assegnazioni 
alle due componenti di personale, e se si rilevassero attività eventualmente “penalizzate” nella 
previsione delle imputazioni. 

Il personale ATA COVID viene inserito nel FIS attraverso un piccolo riconoscimento, così avviene 
come il personale docente a tempo determinato.  

La DS passa poi a illustrare la proposta di suddivisione del MOF 2020/21 e le relative assegnazioni 
alle figure funzionali per le attività da svolgere e ai progetti previsti nel PTOF d’Istituto per il corrente 
a.s. 

In merito alla suddivisione del finanziamento (€. 5.306,15) destinato alla retribuzione delle “Funzioni 
strumentali” all’offerta formativa, la RSU Piccini ritiene che l’area 2 e l’area 4 delle FF.SS., 
dovrebbero avere una retribuzione equivalente e chiede chiarimenti circa le diverse proposte di 
liquidazione delle attività svolte. La DS chiarisce che la sua proposta è espressa a seguito delle 
considerazioni che l’area 4, nell’espletamento delle sue attività, viene costantemente supportata da 
una Commissione “ad hoc”, già prevista nella proposta delle liquidazioni alle Commissioni con il 
regolare accesso al Fondo FIS e, inoltre, che la stessa area 4, a seguito dell’attuale condizione di 
pandemia da Covid-19, ha una notevole riduzione di una parte delle sue attività di relazioni e contatti 
di rete con Enti e organismi esterni all’Istituto. 

La RSU Piccini chiede, poi, un chiarimento circa la descrizione e la proposta di assegnazione delle 
ore ai componenti dei “Gruppi Covid-19”, ai referenti titolari e ai sostituti dei referenti. La DS ricorda 
quali sono le varie figure e le loro attività, anche in relazione al funzionigramma dell’Istituto.  

In merito la RSU ritiene che semplificherebbe la necessaria e futura rendicontazione delle attività 
svolte dai vari componenti, una predisposizione forfettaria delle relative liquidazioni; pertanto, chiede 
la modifica dell’assegnazione della liquidazione “a forfait”, anziché a ore, come attualmente definita. 

La Scarlata chiarisce che la rendicontazione a ore deve essere espressa in ore di 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. 

Continuando poi con l’analisi, in dettaglio, della proposta di distribuzione del FIS per le attività ATA, 
la DS informa che rimane un’economia di €. 842,55 quale residuo a differenza dell’Indennità di 
Direzione spettante al DSGA, per il periodo che dal 1 settembre al 9 ottobre del corrente a.s. è 
rimasto con il posto del DSGA vacante; tale cifra è stata riassegnata, nella proposta della DS, nella 
quota FIS da distribuire sia al personale docente che ATA. La sig.ra Scarlata suggerisce la possibilità 
di predisporre, con tale residuo, un incarico di supporto specifico e di raccordo informativo alla DSGA 
di nuova nomina; la sig.ra Boccara concorda con la sig.ra Scarlata. Interviene anche il sig. Belmonte 
che ritiene condivisibile la proposta delle altre due rappresentanti sindacali, ma chiede alla DS quali 
siano le attuali condizioni di supporto formativo alla DSGA. Chiarito che l’attuale DSGA viene 
regolarmente supportata, in materia formativa, con il percorso predisposto 
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dalla normativa in merito (tutor, specifico corso di formazione, ecc.), già in corso, il sig. Belmonte 
ritiene più utile mantenere la cifra suddetta nel fondo FIS a disposizione con le percentuali definite 
per entrambe le componenti del personale. 

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. 

Terminate le proposte e conclusi i chiarimenti relativi all’O.d.G, le parti concordano la possibile data 
della prossima convocazione che viene programmata per il giorno 08 febbraio 2021 alle ore 10:30 e 
che verrà comunque comunicata alle parti con convocazione formale. 

 
La riunione si conclude alle ore 12:20. 
 
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 

 
 
 

 
 
 
 
 

TAS 

SNALS Confsal La DSGA 

Docente Katia Maurizi Dott.ssaJenny Incardona 

 

   
     
 
 

 

L’a.a. (ex DSGA ff) 
 
 
 

(Dott. Giuseppe Cipriano) 
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