
 

 

  

VERBALE N. 2 DEL 10.11.2022 
 

L’anno 2022, il giorno 10 del mese di novembre alle ore 12.00 nell’ufficio di presidenza dell’IC 

Laura di Carini, giusta convocazione prot. n. 10846 del 04.11.2022 sono presenti la delegazione di 

parte pubblica, Dirigente Scolastico Salvatore Ciravolo, le componenti RSU Mario Calafiore e 

Calogero Nocera e la Delegata Sindacale Sandra Martorelli (CGIL) per discutere il seguente ordine 

del giorno: 

 
1. Contrattazione d’istituto – proposta del Dirigente Scolastico; 
2. Varie ed eventuali. 

 
In merito al punto 1 all’ordine del giorno, si procede con la lettura della proposta trasmessa dal 

Dirigente Scolastico con mail del 04.11.2022. Il DS comunica che, come ben evidenziato nella 

proposta trasmessa, il MOF per l’anno scolastico 2022 – 2023 è sensibilmente inferiore rispetto al 

fondo disponibile per l’anno precedente per alcuni motivi: non sono disponibili economie da FIS 

consistenti come in passato, sorge la necessità di accantonare l’indennità di direzione quota 

variabile e fissa per il DSGA FF. Il DS puntualizza che queste ultime somme accantonate saranno 

recuperate e potranno essere contrattate nel successivo anno scolastico. 

La componente RSU Nocera propone di utilizzare le economie delle ore eccedenti per la 

sostituzione dei colleghi assenti dell’anno passato (1.661,01 euro) per valorizzare alcune referenze 

(palestre, gite, CTRH e responsabili di plesso). Nel caso, si potrebbero confermare anche le 150 ore 

per i due collaboratori del DS, ridotte per insufficienza di fondi. 

L’ins. Martorelli non è d’accordo con la proposta, ma rileva che sarebbero da valorizzare piuttosto 

i coordinatori di classe ed eventualmente anche le altre referenze. Propone anche la valorizzazione 

della commissione elettorale. La componente RSU Calafiore si dichiara d’accordo con la proposta 

del collega Nocera. 

Nocera propone, inoltre, di aumentare l’incentivo per i collaboratori scolastici addetti al servizio 

fotocopie. 

In merito al punto 2 all’ordine del giorno, il DS presenta due proposte del DSGA FF, già discusse in 

assemblea del personale ATA, che prevedono una riorganizzazione delle attività in modo che si 

possa attivare un orario estivo da 6 ore giornaliere su 5 giorni recuperando queste ore, oltre le ore 

relative alle chiusure dei prefestivi, con attività straordinarie di pulizia, piccola manutenzione per i 

CS e di disbrigo pratiche per gli amministrativi nel corso dell’anno scolastico. La proposta è stata 

accolta con favore in assemblea del personale ATA. 





 

 

Il tavolo è concorde nel giudicare che, una volta verificata la disponibilità degli interessati, i due 

progetti possano essere attuati. 

Alle ore 13:00 la seduta è sciolta.  

Il Dirigente Scolastico  

   Salvatore Ciravolo 
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