
Verbale assemblea sindacale 
 
Il giorno 12 febbraio ore 8.00  si è svolta l’assemblea sindacale, alla presenza delle OO.SS CGIL e 
CISL per discutere il seguente ODG 
 

- Tabella Fis Docenti e personale Ata  

- Percentuale bonus premiale Docenti e personale ATA  

- Criteri bonus premiale personale ATA 

- Varie ed eventuali 

A causa di un problema tecnico, si è verificata l’apertura di due stanze “ assembleasindacale” 

pertanto l’inizio dell’assemblea ha subito un ritardo, con inizio alle 8.20 e il successivo ingresso 

delle OO.SS presenti.                                                                                                                       

La Rsu sig.ra Viola Maria si è collegata alle ore 9.10 causa impegni personali. 

Viene illustrata la tabella delle risorse del fondo dell’offerta formativa e di seguito la proposta per  
suddivisione del Fis docenti. 
Il rappresentante sindacale della CGIL chiede se ci siano degli ambiti scoperti ed eventualmente 
per colmarne la mancanza, ridurre il numero delle ore del collaboratore Vicario, pur riconoscendo 
l’impegno della persona che ne svolge la funzione. 
La Vicaria, presente all’assemblea afferma che vuole anche lei essere tutelata dai sindacati come 
lavoratore. 
Un lavoratore afferma che la Vicaria è disponibile H24 ed è il minimo che possa ricevere. 
L’assemblea è d’accordo a non ridurre le ore del collaboratore Vicario. 
Viene chiesto all’assemblea se dalle voci presenti nella tabella manchi qualche incarico e 
viene risposto che mancano le ore del referente disabilità infanzia che lo scorso anno era retribuito 
con 20/25 ore. Viene fatta la proposta di recuperare delle risorse dalle ore assegnate ai docenti(4) 
del NIV passando da 25 a 20 per un totale di 20 ore recuperate e di ridurre le ore dei docenti (3) 
appartenenti alla Commissione elettorale passando da 20 a 15 per un recupero di 15 ore che 
potrebbero essere utilizzate per aumentare le ore delle referenti dei plessi e disabilità. 
 
Viene richiesta se la funzione strumentale alunni stranieri e dispersione non sia una ripetizione 
delle ore assegnate nel Fis ai docenti per alfabetizzazione alunni stranieri e dispersione. 
 
I criteri di valutazione Bonus Premiale Docenti sono gli stessi degli altri anni. In proposito il 
rappresentante provinciale CGIL afferma che il Bonus ora può essere usato anche per 
compensare il FIS se mancano risorse dato che ora non è più legato a nessuna destinazione 
d’uso. 
Votazione: tutti favorevoli. 
 
Proposta tabella FIS per collaboratori scolastici: si specifica che i collaboratori scolastici che sono 
remunerati con art.7 non possono partecipare ad incarichi aggiuntivi remunerati col FIS. 
 
Si propone la suddivisione della parte di Fis ATA di amministrativi e collaboratori nelle quote 
25%/75% oppure 30%/70%. 
Viene messo a votazione la ripartizione delle percentuali del FIS tra le percentuali scritte 
precedentemente. 
A maggioranza l’assemblea vota per la quota 30%/70% di suddivisione del FIS ATA amministrativi 
e collaboratori. Data la modalità online, c'è il sospetto che siano state commesse irregolarità. 
Qualsiasi sia l'esito della votazione, deve essere assolutamente regolare 
Si procederà quindi al controllo dei partecipanti per la validità della votazione. 
 
Si passa alla votazione per la ripartizione del bonus premiale e viene proposta la suddivisione in 
75% ai docenti e 25% al personale ATA precisando che venga ripartito diversamente nel caso di 
risorse non assegnate. Alla domanda se ci fossero obiezioni in merito non è stata registrata alcuna 
contrarietà pertanto è approvata la suddetta quota all’unanimità. 



 
L’assemblea si è conclusa alle ore 10 
                                                                                     
 
La RSU si riserva, come scritto sopra di verificare il diritto di partecipazione al voto del personale 
Ata presente all’assemblea, dandone l’adesione, poiché si sono verificati voti anche da parte di chi 
non aveva aderito ed in servizio al momento del voto. 
 

                                                                       La RSU  

                                                                       Armellini Antonia 

                                                                       Pavesi Marinella 

                                                                       Sichel Antonia 

                                                                        Viola Maria 


