VERBALE DEL 06.03.2017

Alle ore 9,45 si riuniscono nella Biblioteca dell’Istituto il Dirigente Scolastico
Prof. Cosimo Damiano Malvani, le R.S.U.: Prof. Angelo Sorn (UIL), Prof.
Daniele Luzzi (GILDA), Sig. Sante Iacovelli (CGIL), Prof. Giovanni Bufano
(Lavoratori), , Prof. Massimo Zoriaco (SNALS) e Prof. Aldo Mannavola (CISL)
le RSA: Prof.ssa Lina Pastore ( GILDA) Prof. Luigi Bruno (SNALS) e la Sig.ra
Annamaria Scialpi (CISL), la Segreteria Provinciale della FLC CGIL Prof.ssa
Angela Dragone e il Segretario Regionale Prof. Roberto Calienno (CISL).
Letto il verbale precedente, si passa alla lettura del Contratto d’Istituto, alle
ore 10,20 si unisce al tavolo la RSA: sig.ra Valeria Giancipoli.
Il Prof. Bufano richiede che la RSU Mannavola occupando la funzione di
collaboratore del Dirigente si astenga in questa sede dal trattare i compensi
riferiti al suo incarico. Il Prof. Calienno fa notare l’assenza di incompatibilità dei
ruoli così come previsto dalla normativa tuttora vigente e comunque sottolinea
e valorizza l’attività negoziale del Prof. Mannavola che rispetto al compenso
previsto per la sua attività di collaborazione ha dichiarato di non volerlo
aumentare rispetto alla proposta presentata dal Dirigente Scolastico.
Il Prof. Bufano chiede l’immediata pubblicazione del presente verbale all’albo
cartaceo e sull’albo di istituto a che i lavoratori possano valutare le suddette
posizioni. La Segretaria Dragone pur tenendo conto che non esiste
incompatibilità giuridica tra il ruolo RSU e quello di collaboratore del Dirigente
sottolinea come in questa caso la posizione vada a pregiudicare quella relativa
al compenso di persona diversa del Prof. Mannavola cosa poco opportuna per
la Segretaria Dragone.
Il Prof. Bufano propone per il primo collaboratore 170 ore a fronte delle 130
ore alla luce del condiviso criterio dell’aumento delle ore dei primi due
collaboratori tenuto conto della espressa volontà della RSU Mannavola che oggi
in qualità di collaboratore del Dirigente ha dichiarato in questa sede di non
voler nessun aumento rispetto alla proposta formulata dal D:S: di n° 125 ore.
Il Prof. Calienno in qualità di rappresentante della CISL Scuola, è ovviamente
all’aumento a fronte di un attività prestata ma ritiene che il tavolo sindacale
non debba entrare nel merito della RSU legittimamente eletta.
Il Prof. Bufano fa rilevare rivolgendosi al segretario regionale della CISL e
anche al tavolo che la RSU da egli indicato si è espresso nella qualità di
collaboratore del Dirigente nel momento in cui ha riferito di rinunciare ai

compensi derivanti dal proprio incarico di vicario, non potendo allo stato
rinunciarvi, in qualità di RSU.
Il Prof. Calienno dichiara di aver sentito che le RSU che hanno preso parte alla
discussione hanno dichiarato espressamente di parlare a nome RSU e chiede al
tavolo di esprimersi.
Il Prof. Bufano approfittando della presenza del Segretario Provinciale della
FLC CGIL e del segretario regionale della CISL SCUOLA domanda se una RSU
possa rinunciare a compensi lavorativi in nome e per conto di un singolo
lavoratore come oggi accaduto e se tanto è successo si domanda se la stessa
RSU è in possesso della delega del lavoratore rinunciatario.
Il Prof. Calienno ritiene che un verbale di delegazione trattante non debba
esulare dalle questioni che attengano specificatamente all’oggetto della seduta.
Rispetto alla domanda del Prof. Bufano la Segretaria Dragone dichiara che è
perfettamente legittima e coerente con gli argomenti trattati al tavolo. Ricorda
inoltre che la RSU dovrebbe comunque esprimersi in modo unitario.
Rispetto alla prima proposta il Dirigente propone per il primo collaboratore
140 ore, al secondo collaboratore 135 ore e 100 ore agli altri due collaboratori.
Il Prof. Bufano propone di utilizzare le economie del FIS Docenti di € 638,63,
per lo stesso personale docente che è stato impegnato nell’Orientamento
scolastico, il tavolo concorda a tale proposta.
Dopo aver apportato delle modifiche al Contratto d’Istituto si passa alla firma
dello stesso. Alle ore 13,15 il tavolo si conclude.
Il verbalizzante

