
Lodi, 11 Gennaio 2023 
 
VERBALE INCONTRO ASSEMBLEA SINDACALE OOSS indetta dalla RSU di Istituto 
 
L’assemblea sindacale si riunisce alle ore 9.30 presso l’aula magna della scuola Don Milani, 
alla presenza della RSU di Istituto nelle persone di:  
 
Fabbricatore Francesco 
Gelmini Lorenza 
Iezzi Annamaria 
Sichel Antonia 
Silvestri Raffaella 
Viola Maria 
Con la partecipazione della rappresentante sindacale della Cgil Ferrante Annalisa e 
12 rappresentanti del personale ATA in servizio a Lodi3, per discutere il seguente ODG: 

1. Articolato e tabelle FIS 
2. Varie ed eventuali 

All’assemblea, inizialmente, viene presentata una criticità legata all’impossibilità di parteciparvi di 
un collaboratore “non di ruolo”, rimasto in servizio presso il plesso Pezzani, nonostante avesse 
aderito e di un collaboratore di Cornegliano “di ruolo” che non ha potuto partecipare, pur essendo 
fuori servizio, perché ha coperto la RSU, in servizio in quel plesso, con ore straordinarie.  
Per ovviare a questi disguidi si propone al DSGA di stabilire dei criteri per consentire la 
partecipazione alle assemblee e garantire la sorveglianza nei plessi.  
Si potrebbe trasferire il personale che non aderisce nei plessi che rimangono scoperti, dove ci sono 
solo due collaboratori scolastici, a rotazione. In questo modo non si richiederebbero ore 
straordinarie, cambi turno o orari spezzati ai collaboratori, senza dover causare un eventuale 
danno erariale. 
Si continua discutendo la rettifica all’Art.13-Assemblee sindacale-punto 2 dell’articolato:  
eliminare il termine “indifferibili”. 
PUNTO 1 
L’assemblea degli ATA procede con la lettura dell’articolato, proponendo le seguenti modifiche: 
 
Riferimento pag16 lettera F-Giornate prefestive-  
Sostituire punto 2 con la seguente dicitura le modalità: 

 -possibilità discrezionale del lavoratore di utilizzo di giornate di ferie dell’anno precedente 
-possibilità di recuperare, durante i sabati di rientro, nei propri plessi scolastici 

 
La Sig. Annalisa Ferrante invita l’assemblea a riflettere sulla quota, destinata agli ATA, che anche lo 
scorso anno è rimasta in avanzo a consuntivo. Quota che rimane in essere perché nella maggior 
parte dei casi le ore straordinarie, anziché pagate, vengono preferibilmente recuperate. 
Pertanto si chiede, in caso di avanzo economico, a consuntivo, di rivalutare la destinazione di 
questi fondi. 
Si procede poi alla visione e analisi della tabella FIS ATA e si fanno presenti le seguenti  
osservazioni: 

• Si approva la ripartizione percentuale FIS ATA  75/25  

• Riferimento Profilo assistenti amministrativi 
Si richiede il dettaglio, la specifica delle 145 ore e i rispettivi criteri 
 



• Riferimento Profilo collaboratori scolastici 
Si chiede chi sono le persone addette al magazzino 
Si chiede di rettificare da 7 a 16 il numero dei componenti per la compilazione giornaliera e 
settimanale del registro periodico sicurezza. 

• Si propone la ripartizione in parti uguali per tutti collaboratori scolastici che non 
beneficiano dell’ART.7 

• Si propone che la quota della valorizzazione al merito degli ATA rientri nel FIS 
PUNTO 2 
L’assemblea degli ATA inoltra le seguenti richieste: 

1. Il mansionario 
2. La nomina ufficiale per incarichi specifici con il quantitativo di ore assegnate 
3. Entro il 10 di ogni mese il DSGA deve approvare il cartellino del mese precedente 
4. Si vogliono chiedere, ai rappresentanti sindacali, chiarimenti in merito alla fruibilità dei 

giorni per motivi di famiglia 
 
La riunione termina alle ore 11:30 

                                                                               Annamaria Iezzi 
  

 
 


