
VERBALE dell'assemblea sindacale docenti del 4/12/2018 
 
Il giorno 04 DICEMBRE 2018 alle ore 08.10 presso l'aula magna dell'Istituto I.I.S.S Sebastiano 
Mottura di Caltanissetta, si è svolta la prima assemblea del personale docente  per l’a.s. 2018/19, 
indetta dalla RSU eletta, con i seguenti ordini del giorno: 

1. contrattazione sulla valorizzazione del merito docenti A.S. 2017/18 ; 
2. dematerializzazione atti, protocollo informatico, gestione delle comunicazioni, e accesso 

agli uffici di segreteria; 
3. regolamento sulla videosorveglianza; 
4. retribuzione ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti A.S. 2017/18 e successivi; 
5. contrattazione d'istituto (triennio) A.S. 2019/22; 
6. varie ed eventuali. 

Presiede la seduta in rappresentanza della RSU il prof. Leonardo D’Amico, funge da segretario il 
prof.  Diego Stagno. 
In merito al 1° punto dell'od.g. il presidente comunica all’assemblea che, nonostante la trattativa in 
atto, la DS ha provveduto ad emettere i mandati di pagamento per la valorizzazione docenti, 
calcolati secondo la sua controproposta, che la stessa ha comunicato nell’ultimo incontro con la 
RSU e in disaccordo con quanto proposto dalla RSU. La DS ha giustificato detto provvedimento 
come necessario a causa della scadenza del 23/11 quale termine ultimo per inserire nel cedolino 
unico tali importi. La RSU comunica all’assemblea di aver manifestato il proprio disappunto per 
tale provvedimento e fatto notare alla DS che, senza preavviso e/o consultazione della RSU, ha 
utilizzato per l’attribuzione di tale somme, un criterio non contrattato, vanificando così la 
contrattazione.  
Dopo una ampia discussione l’assemblea, ritenendo di poter considerare l’errore della DS fatto in 
buona fede, chiede di consegnare alla stessa un documento in cui si fa presente l’importanza di una  
maggior attenzione affinché nel futuro simili avvenimenti non debbano più verificarsi, integrando 
tale documento con la richiesta di pubblicazione dell’elenco a consuntivo di tutti coloro che hanno 
percepito il bonus, relativo all’a.s. 2017/18, con il relativo punteggio, la fascia di appartenenza e 
l'importo elargito. Tale richiesta viene votata con un solo voto contrario dei presenti.  
Sempre in riferimento allo stesso punto dell'o.d.g. dall’assemblea emerge la necessità di far 
pervenire alla DS, nei prossimi incontri, una valutazione negativa dei metodi e dei criteri scelti per 
l'attribuzione del bonus relativi all’a.s. 2017/18. 
La RSU fa presente all’assemblea che i criteri di ripartizione di tale somme sono oggetto della 
nuova contrattazione e come tale saranno affrontate al prossimo punto 5 dell'o.d.g.. Dall'assemblea 
emerge la necessità di una riunione con i rappresentanti dei docenti del comitato di valutazione al 
fine di invitare gli stessi affinché si facciano portavoci dei nuovi criteri che l’assemblea proporrà. 
In riferimento al secondo punto all’O.d.G., l’assemblea mostra il proprio disappunto sui nuovi orari 
di accesso agli uffici di segreteria riservati al personale e sui metodi di comunicazione. In 
particolare si ritiene che una maggiore flessibilità possa portare un lavoro più proficuo e ad una 
maggiore cordialità nei rapporti tra il personale della segreteria e i docenti. 
Circa il terzo punto all’O.d.G. l’assemblea con soli due voti contrari, delibera il divieto dell'utilizzo 
della videosorveglianza durante le ore di attività scolastica nei locali della scuola. Il personale 
ritiene che durante tali ore possano essere video sorvegliate soltanto le aree esterne e i punti di 
accesso all’istituto e invita la RSU a inoltrare tale richiesta alla DS. 
In merito al quarto punto all’O.d.G. l’assemblea, dopo aver preso atto delle somme disponibili per 
la sostituzione retribuita dei colleghi assenti, chiede di avviare immediatamente tutte le procedure 
necessarie per sfruttare proficuamente tale somme, evitando così gli attuali disagi per le 
sostituzioni. La RSU fa presente di aver già provveduto ad effettuare tale richiesta e che in ogni 
caso la reitererà nel prossimo incontro. 
Non avendo potuto esaurire tutta la discussione relativamente ai punti previsti all’ordine del giorno, 
la seduta viene aggiornata ad una successiva assemblea, da richiedere preferibilmente entro il mese 
di dicembre. 

 
     Caltanissetta 05/12/2028 


