VERBALE ASSEMBLEA DEL 11/05/2016 COMPONENTE ATA
(14 tra coll. Scol. e ass. tec e amm.vi)

Alle ore 10.15 dopo una breve presentazione delle RSU in relazione ai dei punti all’odg.
Mancata consegna timbratura, cosa già evidenziata nella precedente riunione del 18/02/2016
nella quale si chiedeva di comprendere modalità di recupero eventuali ritardi visto che è stato
richiesto il piano ferie e che è stato già consegnato all’apposito ufficio. Mancato pagamento
di alcuni assistenti ancora non avvenuto con ritardi che arrivano fino a otto mesi .
E’ stato richiamato all’attenzione il comportamento da tenere così come previsto dagli articoli
del Piano annuale delle attività . Ricordando altresì che il personale va adeguatamente
motivato, istruito, e formato. In quanto comunque la responsabilità amministrativa ricade in ogni
caso sul DSGA.
Di conseguenza dopo un intervento di uno dei presenti (eventuali modalità alternative per
sanare ,la situazione) si invita il DSGA presente alla riunione a darci un suo parere. La
risposta è stata : “SONO QUI SOLO COME UDITORE” Di seguito lo stesso si avvicinava al
tavolo della RSU e ci consegnava – sventolandolo - uno swiffer sporco dentro una busta di
plastica. Alla domanda cosa centra questo? , dichiara che non intende rispondere e torna ,
farfugliando di un armadio. Al suo posto Ricca lo invitava comunque a partecipare
all’assemblea in modo costruttivo, se no cosa era venuto a fare? Risponde di nuovo come
uditore, e dichiara VI HA DATO FASTIDIO !!! non si capisce perché dice ciò.
Riferisce che noi non dovevamo effettuare interventi di conciliazione e raffredamento nei
confronti di una della lavoratrici alla quale aveva scritto precedentemente lettera di richiamo,
rinfacciandoci tutto. Abbiamo risposto che era una nostra funzione prevista dallo statuto dei
lavoratori e dal contratto, avendolo precedentemente concordato con lo stesso l'incontro di cui
sopra e su esplicita richiesta della lavoratrice che ci ha invitati. Abbiamo risposto che noi in
qualità di Rsu abbiamo quale unico referente il DS.
Chi presiede rinnova l’invito ad atteggiamenti consoni ad una assemblea sindacale e
raccomanda di non affermare e/o interpretare cose che nessuno ha detto. Ancora il sig.
Valente in seguito affermava ad alta voce di essere stato provocato e a questo proposito
ribadiva di seguito che non avrebbe piu' firmato e/o autorizzato alcunchè ......... si risponde che
forse stava interpretando male quanto precedentemente esposto. Di seguito alzando la voce,
inveiva verso il tavolo delle rsu che avrebbe mandato da noi rsu il personale ata per qualsiasi
esigenza e /o problematica ,
Ricca risponde ma è sua la responsabilità e competenza in merito alla gestione del personale.
Dopo qualche minuto si rinnova l'invito ad esporre/proporre eventuali richieste o domande.
Alle ore 11.30 avendo esaurito la discussione dei punti all'odg la seduta è tolta e si passa
alla redazione del presente verbale.
PER LA RSU
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VERBALE ASSEMBLEA DEL 11/05/2016 COMPONENTE DOCENTI
ALLE ORE 12.15 ha inizio l'assemblea con il personale docente.
Sono presenti 37 docenti. dopo una breve introduzione del prof. Ricca , che presenta i punti all'odg e
fornisce alcune notizie in merito alle modalità di ripartizione del Bonus docenti e della prassi che stava
seguendo il ns. istituto in merito - Comitato di Valutazione - alle manifestazioni prossime indette dalle
organizzazioni sindacali unitarie per il rinnovo contrattuale - ormai siamo al settimo anno di vacanza all'organico e ai fondi integrativi della pensione . Subito dopo si dà la parola ai partecipanti
all'assemblea, La prof.ssa Mollica, in qualità di componente del Comitato di valutazione, comunica
all'assemblea che i lavori stanno procedendo e che si è giunti alla quasi definitiva definizione dei
criteri mediante i quali verrà assegnato il Bonus, il tutto verrà comunicato ed ufficializzato con
documentazione anche per conoscenza alle Rsu come già fatto in precedenza. Dopo una serie di
domande da parte di alcuni docenti ( Finocchio, Guzzetti, Lopez ed altri ) in merito al mancato
pagamento del TFR con ritardi anche di anni (2/3) anche la prof.ssa Rossini e Agresti richiedono
chiarimenti amministrativi che le riguardano. A tal proposito la prof.ssa De Palo chiede alle RSU se
poteva rivolgere alcune domande direttamente al Sig. Valente. Chi presiede riferisce che nella riunione
precedente aveva dichiarato di partecipare come uditore. Lo stesso Valente interviene dicendo: "visto
che sono stato tirato in ballo dalla sig.ra De Palo anche se ero venuto per ascoltare", afferma di avere
3 persone in segreteria fino al 30 giugno, tende a scaricare le responsabilità sul personale di segreteria
e dice inoltre che è stato presente anche nei periodi di Pasqua e Natale. " vediamo veramente le cose
come stanno". Ricca chiede spiegazioni in merito - se in quel periodo la scuola è aperta per gli uffici
di segreteria lui è tenuto ad esserci - cosa vuole intendere con questa frase ? forse sono io che mi
sono espresso male. Il sig. Valente a tal proposito dichiara: Ecco vede si sta arrampicando sugli specchi,
"IO NON HO POTERE DISCIPLINARE MA SOLO AMMINISTRATIVO SE NO FAREI PIAZZA
PULITA" (o altra affermazione similare) Ricca risponde ancora che non è chiaro ciò che dice e lo
richiama a non mettergli in bocca e/o ad interpretare erroneamente il suo pensiero. Non mi sembra il
caso di scaricare su altri le proprie responsabilità in quanto unico e solo responsabile delle pratiche
amministrative è il DSGA. Sempre Ricca rinnova la richiesta fatta dai colleghi docenti in merito alla
liquidazione dei tfr arretrati in qualche caso anche da due/tre anni . Risponde Valente , infervorandosi, che
negli altri istituti, le Rsu segnalano le aule sporche come ha fatto lei all'Inizio del mio mandato presso
questo istituto. Ancora una Volta Ricca chiede cosa c'entra tutto questo con la sacrosanta richiesta di
avere il pagamento del Tfr arretrato. Da questo scaturiva una risposta veemente dicendo "LO DEVO FARE
IO IL TFR??" Sbattendo più volte con veemenza la mano sul banco dove sedeva. Ricca risponde anche
lui , ad alta voce:
"SI non si capisce perchè non dovrebbe, non penso proprio debba farlo io", a tal
proposito il sig. Valente , dichiara , in modo sconnesso e alzandosi in piedi , adirato additando per ben
tre volte Ricca di averlo provocato per ben quattro ore di seguito. Continua anche dopo che
l'assemblea lo invitava a calmarsi ed ad esclama "basta, basta" Ricca ancora gli ribadisce di
assumersi le sue responsabilità, e afferma " se i miei colleghi mi segnalano delle disfunzioni di
qualsiasi tipo io ho il diritto dovere di segnalare cio'
in questa assemblea pubblica in
quanto
rappresentante dei lavoratori".
A questo punto il sig. Valente usciva dall'aula esclamando - alterato :
"lei e' un educatore !! e' contento !! mi fa star male !! "
Ricca ribadisce ma cosa sta dicendo ?? n on si rende conto ........!! tra lo stupore generale esce
dall'aula sbattendo la porta ........!! L'incredula assemblea continuava la seduta commentando l'episodio.
Alle ore 13.30 la seduta è tolta avendo esaurito la discussione dei punti all'odg. si passa quindi alla
redazione presente verbale .
PER LA RSU
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