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            Lodi 15 ottobre 2021 

 

VERBALE  N. 1  DELLA RIUNIONE CON RSU E RAPPRESENTANTI  SINDACALI PROVINCIALI  DEL 14 OTTOBRE 

2021-11-20 

 

Il giorno 14 ottobre 2021 alle ore 10,50 si sono riunite presso l’aula multimediale sita al piano primo dell’IIS 
VOLTA di LODI  regolarmente convocate con lettera prot.  3355 del 02-10-2021 le RSU di istituto sigg. 

PARRINELLO GIACOMO, TORNARI ELISA, TONOLI NORMA e le seguenti rappresentanti sindacali  

SNALS   Sig. Di  Mundo Salvatore   

UIL   Sig. Boscarino Sebstiano    ( collegato on line) 

Per l’apertura della contrattazione integrativa di Istituto a.s. 2021-2022 con il seguente odg di dettaglio  

1. Informativa e trasmissione alla RSU ed ai sindacati dei dati ed elementi conoscitivi per il confronto e 

la contrattazione integrativa. Consegna della scheda delle risorse finanziarie disponibili, predisposta 

dal DSGA 

2. Apertura della contrattazione : confronto, contestualmente all’invio dell’informazione (Art. 6). Le 
materie di confronto sono contenute nell’art. 22, comma 8, lett. b (orario del personale e 

individuazione dello stesso per le attività da retribuire; assegnazione alle sedi di servizio; fruizione 

dei permessi per l’aggiornamento; promozione della legalità ecc. ecc.) 

3. informativa in merito all’organico COVID e organico di fatto ATA 2021-2022 

4.  informativa in merito alla situazione cattedre e nomine docenti 2021-2022  

5.  varie ed eventuali 

Punto 1 la Dirigente presenta il prospetto con la scheda finanziaria delle risorse disponibili per la 

contrattazione predisposta dalla DSGA  che si allega al presente verbale e ne costituisce parte integrante. 

L e parti prendono atto delle risorse assegnate. La dirigente precisa che non è ancora stato quantificato 

esattamente l’avanzo 2020-2021 da FIS in quanto sono in corso i pagamenti di alcune funzioni ( premialità)  

ma presumibilmente l’avanzo sarà intorno ai 15.000 Euro in quanto alcune attività non si sono svolte 
completamente a causa pandemia  da Covid 19. Sarà premura della Dsga comunicare nella prossima 

riunione l’importo esatto dell’avanzo da FIS 2020-2021.  

Punto 2 la dirigente dichiara aperta la contrattazione integrativa  comunicando che le materie oggetto del 

confronto sono contenute nell’art. 22 comma 8 lettera b. e precisamente riguardano (orario del personale 
e individuazione dello stesso per le attività da retribuire; assegnazione alle sedi di servizio; fruizione dei 

permessi per l’aggiornamento; promozione della legalità  ecc. Tutte le materie sopra elencate saranno 
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oggetto di una apposita parte del contratto integrativo , la cui proposta in bozza, da discutere con i 

lavoratori  sarà inviata entro  la fine di novembre,.  

Punto 3  la dirigente  comunica l’organico COVID che si intende assumere sulla base delle risorse assegnate 
e precisamente: 

numero 4 collaboratori scolastici e 1 assistente tecnico. Si riserva di verificare la disponibilità finanziaria per 

un docente ITP.  

Viene comunicato l’organico di fatto ATA aumentato di due unità e 24 ore  di C.S. rispetto all’Organico di 
diritto ( 17 unità di C.S. ) grazie ad una risorsa assegnata da AT lodi , una risorsa assegnata dal CPIA per 

apertura corso serale e la  trasformazione in CS. del posto di AA lasciato libero da DSGA per 24 ore  Il resto 

degli ATA rimane con 10  AA  e 12 ore e 11 A.T.  

Punto 4  Per quanto riguarda i docenti la DS comunica che le cattedre sono tutte coperte anche se alcune  

cattedre delle materie tecniche sono state coperte con molta difficoltà con docenti da MAD ( a volte in 

possesso di laurea triennale ). Tutti i posti sono comunque coperti.   

Dopo una breve discussione sulle risorse assegnate, non essendoci altro da discutere in merito all’odg,  la 

riunione viene tolta alle ore 12,00 . La dirigente invierà una bozza della contrattazione alle RSU che saranno 

nuovamente convocate per la discussione della bozza entro la fine di novembre 2021 per poi sottoporre la 

contrattazione proposta al personale. Successivamente  si terrà una nuova convocazione di confronto sulla 

contrattazione entro il 10-15 dicembre e la Dirigente, se non ci saranno problemi particolari conta di 

firmare la contrattazione prima delle vacanze Natalizie ( 23 dicembre 2021)  

Firmato  

La dirigente scolastica  

Le RSU di istituto.   
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