VERBALE ASSEMBLEA SINDACALE

RSU TENUTA IL 25/09/2017

- COMPONENTE DOCENTE -

Alle ore 08.15 risultano presenti n. 15 su 90 docenti, 2 componenti la Rsu d'istituto. Dopo
una breve introduzione dei relatori , in merito al previsto aumento contrattuale - rinnovo
85 euro- si richiama l'attenzione alla contrattazione dello scorso anno e si precisa che a
breve uscirà un provvedimento in merito al riscatto gratuito periodi universitari per i nati
negli anni 1980 / 1990.

Vengono posti i seguenti quesiti:
Porre una maggiore attenzione in merito alla Privacy soggettiva;
Richiesta relativa alla maggiore trasparenza/chiarezza in merito ai pagamenti su cedolino
unico e compensi accessori.

In particolare per i Tfr risultano tutti in via di rapida definizione.
Infine i componenti della Rsu comunicano le loro dimissioni in quanto sono venuti meno i
presupposti per poter svolgere al meglio le propri funzioni.

Dopo ampio dibattito di carattere generale sulle varie problematiche interne della
scuola alle ore 09.05 la seduta è tolta e si passa alla redazione del presente verbale.

LA RSU

VERBALE ASSEMBLEA SINDACALE

RSU TENUTA IL 25/09/2017

- COMPONENTE PERSONALE ATA -

Alle ore 09.10 risultano presenti n. 03 componenti del personale Ata. e 2 componenti la
Rsu d'istituto .
Dopo una breve introduzione dei relatori , in merito al previsto aumento contrattuale rinnovo 85 euro- si richiama l'attenzione alla contrattazione dello scorso anno .
Di seguito si fa rifermento all'organico d'istituto che per il presente anno scolastico è
rimasto uguale e di conseguenza i posti Ata sono rimasti gli stessi.
Si richiama all'attenzione dell'importanza di quanto contenuto nella circolare interna n.
197/23 febbraio dello scorso anno;
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;

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.
Infine i componenti della Rsu , anche alla luce di quanto sopra riportato, comunicano le loro
dimissioni in quanto sono venuti meno i presupposti per poter svolgere al meglio le propri
funzioni.
Dopo ampio dibattito di carattere generale sulle varie problematiche interne della
scuola alle ore 10.15 dopo aver discusso tutti i punti all'odg. l'assemblea è sciolta e si
passa alla redazione del presente verbale.
LA RSU

