VERBALE ASSEMBLEA SINDACALE RSU TENUTA IL 29/03/2017 - COMPONENTE DOCENTE -

Alle ore 08.15 risultano presenti n. 13 docenti, 2 componenti la Rsu d'istituto e il segretario provinciale
Cisl scuola di Varese invitato.
Dopo una breve introduzione dei relatori , in merito al previsto aumento contrattuale - rinnovo 85 eurosi richiama la relativa sentenza della Corte Costituzionale che a partire da luglio 2015 riconosce gli
arretrati a tutto il personale ;
In rifermento all'organico d'istituto per il prossimo anno scolastico che attualmente evidenzia una
perdita di circa due classi che inciderebbe negativamente sul completamento di alcune cattedre in
relazione al monte ore . Ancora si sono segnalate le procedure per poter utilizzare il bonus docenti
anche quello residuo dell'anno precedente entro il mese di agosto c.a. Si richiama all'attenzione
dell'importanza di quanto contenuto nella circolare interna n. 196/23 febbraio;
Vengono posti i seguenti quesiti:
Arretrati pagamenti e liquidazione TFR circa 10 docenti a tutt'oggi non riconosciuto;
Chiarimenti in merito al riconoscimento giuridico punteggi in ambito interregionale;
Richiesta relativa all'ordinanza sulla mobilità che ancora non è stata pubblicata;
Modalità e applicazione relativa alle assunzioni a chi effettua i 36 mesi lavorativi anche non
continuativi solo nella pubblica amministrazione o anche nella paritaria;
In particolare per i Tfr da fonti della segreteria scolastica risultano in via di rapida definizione.
Grazie anche alla presenza del Segretario Provinciale Cisl, le risposte date hanno raccolto un certo
consenso da parte dell'assemblea .
Dopo ampio dibattito di carattere generale sulle varie problematiche interne della scuola alle ore
10.10 la seduta è tolta e si passa alla redazione del presente verbale.

LA RSU

VERBALE ASSEMBLEA SINDACALE RSU TENUTA IL 29/03/2017 - COMPONENTE PERSONALE ATA -

Alle ore 10.20 risultano presenti n. 04 componenti del personale Ata. 2 componenti la Rsu d'istituto e il
segretario provinciale Cisl scuola di Varese invitato .
Dopo una breve introduzione dei relatori, in merito al previsto aumento contrattuale - rinnovo 85 eurosi richiama la relativa sentenza della corte costituzionale che a partire dal luglio 2015 riconosce gli
arretrati a tutto ilo personale ; Di seguito si fa rifermento all'organico d'istituto per il prossimo anno
scolastico che attualmente evidenzia una perdita di circa due classi che inciderebbe negativamente
per ogni figura professionale ( Ass.Tec; Ass. Amm/vi e Collaboratori scolastici) su 1/2 posti in meno per
ciascuno; Si richiama all'attenzione dell'importanza di quanto contenuto nella circolare interna n.
197/23 febbraio c.a.;
Viene data la parola all'assemblea che ha posto i seguenti quesiti:


Distribuzione equa dei carichi lavorativi così come previsto dal Ccnl e dalla Contrattazione
decentrata interna;



Richiesta in merito ai criteri assegnazione e fruizione lavoro straordinario al personale con
mansioni ridotte ;



Motivazione non prevista così come da Ccnl nella richiesta dei permessi brevi;



Vengono segnalati ripetuti e frequenti comportamenti provocatori e non corretti, nei confronti
del personale con dichiarazioni circostanziate; Visto il coinvolgimento della sfera personale, per
ragioni di riservatezza sono stati comunicati privatamente al DS.

Chi presiede specifica a tal punto, che le relazioni sindacali/lavorative devono sempre essere
improntate ai principi di correttezza, buona fede e trasparenza dei comportamenti, orientati alla
prevenzione di eventuali conflitti tra le parti contraenti. Le relazioni devono essere quindi basate
non sulla contrapposizione, ma sulla collaborazione, rispetto e reciproca responsabilizzazione. Per
quanto sopra citato si Chiede l'intervento del DS affinché si provveda a sanare dette situazioni per il
bene non solo dei lavoratori ma anche dell'Istituto nel suo complesso. Si auspica una risoluzione
rapida ed efficacie per il raggiungimento di un clima lavorativo ottimale. Se ciò non dovesse
concretizzarsi, sentito l'autorevole parere

del Segretario Provinciale

presente, si

considerazioni altre iniziative previste dalla normativa - giurisprudenza, affinché

prenderanno

in

vengano tutelati a

pieno i diritti dei lavoratori.
Alle ore 12.15 dopo aver discusso tutti i punti all'odg. l'assemblea è sciolta e si passa alla redazione
del presente verbale.
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