
Dichiarazione a verbale ed allegato al Contratto 

Comunicato da allegare al verbale della contrattazione integrativa di Istituto 

_ITCT BORDONI PAVIA 20_21 

 Oggetto: SEDUTA CONTRATTAZIONE DEL 1 GIUGNO 2021 

Gli scriventi prof. Giuseppe Morganti (RSU CISL), sig.ra Maria Assunta 

Santomarco (RSU UIL), prof.ssa Francesca Rabuzzi (ROS CISL), sig.ra Simona 

Sansò (ROS CISL)  

MOTIVANO 

la non partecipazione alla seduta odierna di Contrattazione di Istituto per la 

definizione dell’ipotesi di contratto di Istituto 2020_2021 per le seguenti 

ragioni : 

 Compenso del vicario 
Tale compenso è stato oggetto di un significativo confronto già nel 

precedente anno scolastico. Nella contrattazione 19/20  tutte le RSU 

avevano concordato che per  un collaboratore del dirigente con un 

esonero quasi totale 17 ore su 18  non fosse opportuno essere titolare di 

ore eccedenti le 18  di cattedra  (3 ore eccedenti). La dirigente prof.ssa 

Rimini, neo arrivata nel nostro istituto l’anno scorso, prendeva atto della 

situazione, dichiarandosi non responsabile di un organico che era stato 

stabilito dal suo predecessore, le parti in pieno accordo dopo un 

articolato confronto avevano concordato un compenso pari a 3.350€. Nel 

corrente anno scolastico la situzione dell’organico in merito alle ore del 

collaboratore del dirigente è rimasta invariata, la dirigente ha  proposto 

lo stesso compenso per la figura del collaboratore anzi inizialmente 

partendo da un compenso più elevato;  

 

 Mancato inserimento della voce valorizzazione del merito 

all’interno del FIS  
La richiesta delle RSU Morganti _ Santomarco è stata quella di inserire 

tale importo nel FIS a monte (ossia prima della redistribuzione dei 

compensi) operazione possibile a partire dal corrente a.s. 

 La Legge di bilancio 2020 infatti  ha disposto che le risorse destinate alla 

valorizzazione siano utilizzate “dalla contrattazione integrativa in favore 

del personale scolastico senza ulteriore vincolo di destinazione”(art. 1 

comma 249 della legge n. 160 del 27 dicembre 2019).  

Tenuto conto dell’eccezionalità della situazione di questo anno le RSU 

prof .Morganti e sig.ra Santomarco, sostenute dalle ROS prof.Rabuzzi e 



sig.ra Sansò hanno ritenuto opportuno valorizzare tutti i docenti e 

personale ATA che hanno collaborato al buon funzionamento del nostro 

Istituto, seppure con ruoli e incarichi diversi. Da questa scelta di 

mantenere la voce della valorizzazione separata da quella del FIS 

derivano compensi proposti dalla dirigente ridotti su talune voci di 

particolare rilevanza quali compensi coordinatori, commissione 

formazione classi, commissione orario, preposto sicurezza, RLS; 

 

 Compenso dei coordinatori 
Tutti siamo coscienti che coordinare una classe comporta molti oneri 

certamente diversi in quanto ogni classe è una micro realtà del mondo 

scuola, con problematiche differenti, difficili da quantificare e ci appare in 

un anno scolastico così “problematico “ingiusto  diversificare il compenso 

del coordinatore,  facendo una distinzione per classi e per numero di pdp 

redatti. 

 

 Commissione organizzazione corsi di recupero ed esami di 

settembre 

Nell’ultima proposta dirigenziale appare questa voce non presente  

negli incontri precedenti in quanto il compenso  per l’organizzazione dei corsi 

ed esami di settembre era sempre rientrato nell’importo accantonato per gli 

ex IDEI ; pur apprezzando l’inserimento separato di tale compenso si evidenzia 

che l’importo è sicuramente sporporzionato pari a 2.625 € solo di 350 € 

inferiore a quello della commissione orario che ha gestito l’orario di ben 44 

classi per l’intero anno scolastico.  

Si sottolinea che vengono remunerate 170 ore alla commissione orario e 150 

ore ai responsabili dell’organizzazione dei corsi di recupero ed esami di 

settembre. Si evidenzia inoltre che non viene neppure precisato nella 

proposta il numero dei docenti destinatari di tale somma. 

 

 Mancato stralcio della clausola di riduzione dei compensi forfettari 

per assenze superiori a 45 giorni , clausola ritenuta vessatoria. 

 

 



 

 

 Riparto delle risorse non equo  tra assistenti amministrativi e 

collaboratori scolastici  
I C.S percepiscono nell’ultima proposta dirigenziale una somma doppia 

rispetto agli assistenti amministrativi. 

  

 Eccessivo numero di ore destinate a straordinario per personale 

amministrativo e collaboratori scolastici 

      Risorse che resteranno sicuramente inutilizzate.  

  voce intensificazione per aggravio carico di lavoro per presenza 

lavoratori con limitazioni  
 

In linea di principio si è d’accordo con tale voce, ma come si evince dal 

verbale n. 7 a seguito dell’intervento fatto dalla Ros Cisl sig.ra Sansò per 

la prima parte del corrente anno scolastico, c’e stato un aggravio di 

lavoro per tutti i collaboratori scolastici; si ritiene quindi che  

l’intensificazione in oggetto sarebbe opportuno fosse  distribuita su tutto 

il personale, ossia sui 13 C.S.  

 

 Mancata considerazione della ridefinizione dell’orario e della 

richiesta di una razionale pianificazione dell’attività a inizio anno 

con un Piano delle Attività per il personale ATA  

 

 

RSU CISL prof. Giuseppe Morganti                                                                        Pavia, 1 giugno 2021 

RSU UIL Maria Assunta Santomarco 

ROS CISL prof.  Francesca Rabuzzi 

ROS CISL sig. Simona Sansò 


