
 

VERBALE RIUNIONE RSU 28/01/2021 

Il giorno 28 Gennaio 2021 alle ore 10.00, in via telematica sulla piattaforma google meet, si è 

effettuato l’incontro tra la R.S.U. d’Istituto, regolarmente convocata, le OO.SS. e la Dirigente 

Scolastica Dott.ssa Nunzia Malizia per discutere il seguente o.d.g.: 

1. Contrattazione di Istituto.  

Sono presenti la Dirigente Scolastica Dott.ssa Nunzia Malizia, la docente Pascale Patrizia R.S.U. FLC 

CGIL, la docente Cocuzzo Carmela R.S.U. CISL, la docente Stangoni Piera Anna R.S.U. GILDA 

UNAMS, il DSGA De Angelis Sergio, la Signora Greco Carmela in rappresentanza della CISL, la 

docente Allocca Clelia in rappresentanza della FLC CGIL, la docente Gioiella Lucia in 

rappresentanza della UIL e la docente Giovannini Patrizia in rappresentanza della GILDA UNAMS.  

La Dirigente Scolastica prende la parola ed illustra a grandi linee l’ipotesi di contrattazione già 

visionata dalle parti presenti. 

Interviene la rappresentante della GILDA UNAMS ritenendo che la percentuale di ripartizione 

destinata al personale ATA, risulta essere troppo alta rispetto alla percentuale destinata al 

personale docente e che le ore previste per i coordinatori di classe sono poche per il lavoro 

effettivamente svolto, soprattutto in questo periodo emergenziale. 

Dopo vari interventi sull’argomento, la Dirigente Scolastica ribadisce che qualora vengano a 

determinarsi economie per attività non realizzate o realizzate solo parzialmente nel  corso 

dell’anno scolastico, il tavolo negoziale potrà essere riconvocato entro la fine delle attività 

didattiche (30/06/2021) al fine di destinare le risorse non utilizzate.  

Tali economie interesseranno per quanto riguarda i docenti : i coordinatori di classe, i responsabili 

di plesso e i referenti Covid; per il personale ATA saranno incentivati: gli amministrativi per 

l’attività di supporto alla dirigente nelle giornate prefestive e festive e i collaboratori scolastici  per 

l’attività di lavoro straordinario oltre l’orario d’obbligo.  

Esaminate tutte le proposte, le parti concordano all’unanimità, la Dirigente Scolastica alle ore 

11.07 dichiara chiusa la seduta.  

 

Cisterna di Latina, 28/01/2021   
 
                                                                 La Dirigente Scolastica 

                                                                                                                       dott.ssa Nunzia Malizia 
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