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INCONTRO CON RSU 
 

Verbale 6 
 

In data 8 marzo 2019, alle ore 13,30, presso la biblioteca dell'Istituto B. Cellini di Valenza, su 
convocazione della DS, si riunisce la componente RSU. Sono presenti, per la parte pubblica, il 
Dirigente Scolastico dott.ssa Barisio Mariateresa, la Collaboratrice Vicaria Coppo Rosetta e la 
DSGA Tricerri Sara; per la RSU i docenti Giacobone Roberta, Montaldi Alessandro e Morgese 
Daniele, e in rappresentanza delle segreterie provinciali, Morando Serena (FLC-CGIL) , Carlo 
Cervi (CISL SCUOLA) e Grazia Bodellini (SNALS). 
La seduta è diretta dalla DS. È nominata segretaria verbalizzante la prof.ssa Giacobone Roberta. 
I Punti all'ordine del giorno sono: 

• Discussione della mancata convocazione dei rappresentanti delle segreterie provinciali nella 
riunione del 6 dicembre 2018 

• Ridiscussione ed approvazione della distribuzione dei fondi per ASL in seguito alla 
riduzione del budget previsto 

• Approvazione schema distribuzione Bonus docenti anno 2018/2019 
L'incontro ha inizio con la richiesta da parte della provinciale Morando di esplicita spiegazione 
delle ragioni per cui i referenti provinciali non sarebbero stati convocati per la seduta del 6 
dicembre. La Ds espone la propria versione dei fatti, seguita da Tricerri Sara e Morgese Daniele il 
quale, dopo aver enunciato le ragioni del proprio agire, annuncia la propria intenzione di rassegnare 
le proprie dimissioni da RSU in quanto si ritiene inadatto al ruolo. Le parti si accordano chiudendo 
la questione, letta come un equivoco nato senza alcun interesse a nuocersi a vicenda. 
Successivamente vengono mostrati i nuovi importi destinati alle classi per l'ASL, rivisti al ribasso in 
seguito alla riduzione dei fondi stanziati alle scuole in base alla riduzione delle ore. Le parti 
prendono atto delle modifiche apportate  . 
Si discute a questo punto l'approvazione della schema della distribuzione del Bonus docenti. Su 
proposta del rappresentante Cervi, viene modificata la tabella in modo da rendere meno 
disaggregante la redistribuzione delle borse. Viene dunque definita la seguente tabella: 

 

Numero Borse Quota 

2 800 

9 600 

9 400 

Terminati i punti all'ordine del giorno, la Morando chiede delucidazioni in merito alla richiesta da 
parte di un membro della componente Ata delle modifiche ai propri incarichi in virtù dell'articolo 7 
del CCNI 98-01 per l’attribuzione delle funzioni aggiuntive previste per i collaboratori. A parere del 
richiedente, gli sarebbero stati attribuiti ulteriori compiti di pulizia e non di maggiore responsabilità. 
La DGSA spiega che le mansioni di pulizia sarebbero frutto di un riordino ed una equiparazione dei 
compiti che vedevano uno squilibrio di assegnazioni già da inizio d’anno, mentre per l'art.7 sarebbe 
stata assegnata al personale che ne beneficia, la responsabilità del piano/atrio con mansioni di 
coordinamento. Il tutto verrà meglio specificato 
Terminata la discussione, si fissa come data di un nuovo incontro per le firme degli accordi il giorno 
14 marzo 2019 ore 13.30. 
 
Alle ore 15.30 la seduta è sciolta.    
Valenza 12 Marzo 2019 

Roberta Giacobone 


