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VERBALE N. 5 
Seduta del 21 Gennaio 2019 

Addì ventuno del mese di gennaio dell’anno 2019, presso l'ufficio di presidenza dell’ITI, alla presenza, del Dirigente 
Scolastico Prof. Erasmo Miceli alle ore 10.30 si riuniscono le componenti sindacali della scuola nelle persone di: Prof. 
Lamia Vincenzo RSU CISL,  Prof. Vito Morsellino RSU ANIEF, Prof. Giuseppe Scalabrino RSU SNALS,  sig.ra Maria  
Nastasi  TA-ANIEF,  prof. Foti S. TA-CISL  per discutere, giusta convocazione prot. n. 371/11.10 del 14/01/2019,  il 
seguente O.D.G.: 

1) Sottoscrizione Contratto di Istituto a.s. 2018/19; 

2) Comunicazione orario di servizio personale ATA con nuovo rilevatore di presenze; 

3) Varie ed Eventuali. 

E’ presente, su invito del D.S., il D.S.G.A. di istituto; redige il verbale il prof. Giuseppe Scalabrino. 

Punto 1 O.D.G. 

Apre la seduta il Dirigente Scolastico il quale, salutando i convenuti, propone la trattazione del punto 1 O.D.G. e quindi 
la disamina di tutti i punti, articolo per articolo, della bozza di contratto messa a disposizione nei giorni precedenti a 
tutti i componenti della RSU .  

Nello specifico, particolare attenzione vengono dedicati agli articoli n. 14 (Risorse), n. 15 (Attività finalizzate), n. 16 
(Finalizzazione delle risorse FIS), n. 17 (criteri per la suddivisione del fondo dell’Istituzione scolastica), n. 18 
(Stanziamenti), per i quali, dopo ampio confronto tra la Amministrazione e la rappresentanza lavoratori, si perviene, 
con condivisione reciproca, alla stesura definitiva del documento contrattuale ed alla sua approvazione, allegandolo al 
presente verbale di cui ne costituisce parte integrante ed inscindibile. 

Si stabilisce, di comune accordo, di dedicare apposita contrattazione dedicata alle risorse inerenti l’attività di 
Alternanza Scuola Lavoro , divenuti con le modifiche introdotte dall’ Art. 1 - comma 784 - LEGGE 30 dicembre 2018, n. 
145, « Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento», e per i quali non sono ancora accertate le somme 
disponibili per il 2019 . Il Dirigente convocherà la RSU non appena sarà strutturata una piattaforma di utilizzo del 
personale per questa attività e saranno accertate le relative risorse disponibili. 
 
Punto 2 O.D.G. 

 
Con riferimento al secondo punto dell O.D.G., prende la parola il D.S.G.A. di istituto, ed informa la RSU che  a seguito 
del cambio del dispositivo rivelatore delle presenze , si rende necessario, per le peculiari modalità di funzionamento 
dello stesso, una migliore regolamentazione sui concetti di tolleranza e flessibilità oraria  per il personale destinatario 
al suo utilizzo. 
 
Propone, pertanto quanto segue: 
 

1. Tolleranza oraria: ingresso (senza nessuna ripercussione sul normale orario 08:00÷14:00) consentito 
07:55÷08:05; 

2. flessibilità oraria: ingresso consentito fino alle 08:15 ed uscita alle 14:15 , fermo restando l’orario obbligatorio 
a 6 ore (08:00÷14:00). Oltre tali limiti si procede ad accumulo orario da recuperare. 

Precisa inoltre che flessibilità oraria va intesa come possibilità a carattere di imprevisto, escludendo quindi 
atteggiamenti a carattere abitudinari e che il conteggio di straordinari e permessi nel nuovo sistema viene calcolato in 



minuti/h, a differenza di quello vecchio. Si rende pertanto necessario procedere alla rendicontazione del pregresso 
accumulato in minuti/h. 
 
La RSU , prendendo atto di quanto esposto  e dichiara di condividere la proposta che pertanto viene approvata. 
. 
Essendo le ore 11,30 , ed avendo esauriti gli argomenti in trattazione, viene dichiarata chiusa la seduta e si rinvia a 
data da destinarsi la riconvocazione dell’ RSU. 

 

Letto ed approvato 

         F.to Il Dirigente Scolastico 

          

F.to Prof. Vito Morsellino RSU ANIEF  
 
 
F.to Prof. Vincenzo Lamia RSU CISL  
 
 
F.to Prof. Giuseppe Scalabrino RSU SNALS  

 


