
 
 

VERBALE CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA D’ISTITUTO A.S. 2013/2014 

 

Il giorno 7/03/2014  alle ore 10,10 presso l’aula Magna della sede dell’I.I.S.”L.Einadi” di Sora, in 

sede di contrattazione integrativa a livello di Istituzione Scolastica   si sono riuniti: 

□ Il Dirigente Scolastico prof. Vinicio Del Castello; 

□ La RSU d’Istituto prof.ssa Alonzi Rita Domenica , prof. D’Orazio Carla e prof. Sante Mele 

□ I rappresentati delle OO.SS : per la UIL Scuola sig. Cataldo Augusto, per lo SNALS Scuola 

sig.ra Fantozzi Giuseppa, per la CISL Scuola sig.ra Giuseppina Giuliano, prof. Leonetti 

Alessio ( RSA). 

Il dirigente scolastico prima di procedere all’illustrazione delle tabelle relative alla parte 

economica della contrattazione ricorda a tutti che la parte normativa della stessa era stata già 

approvata nella precedente riunione. Pertanto procede con l’illustrazione delle tabelle da 

approvare. 

Il Dirigente Scolastico illustra la prima tabella e nessuno dei presenti ha rilievi da fare. 

Passa all’illustrazione della seconda tabella che viene condivisa da tutti. 

Illustra la tabella n. 3 contenente i progetti approvati dal collegio dei docenti e precisa che 

ciascuno di essi è provvisto di scheda economica e che non ci sono stati progetti presentati e non 

approvati per mancanza di copertura finanziaria . Nessuno dei presenti ha rilievi da fare. 

Il Dirigente Scolastico passa ad illustrare la tabella n. 4. Al  termine  il sig, Cataldo fa notare che 

la voce referenti pubbliche relazioni è indeterminata. Il Dirigente Scolastico spiega il perché e 

cioè che servono ad incentivare la attività esterne che al momento non sono quantificabili e che 

comunque anche nelle precedenti contrattazioni era indeterminata e non era stato sollevato il 

problema. 

Prende la parola la sig.ra Giuliano che propone di utilizzare gli eventuali fondi residui dai 

progetti ed assegnarli alla voce referenti pubbliche relazioni. Il Dirigente Scolastico risponde 

che ciò è possibile ma in fase di rendicontazione a fine maggio quando sono certi i progetti 

realizzati e il lavoro effettivamente svolto dai predetti referenti. 

Tutti concordano. 

Il dirigente illustra le tabelle 5 e 6 e tutti concordano. 

Passa ad illustrare la tabella n. 7 , il sig. Cataldo a proposito del tecnico di laboratorio di cucina 

solleva il problema dell’orario di lavoro che a suo dire non è rispondente alla normativa vigente. 

Il Dirigente Scolastico risponde facendo notare che il criterio utilizzato è lo stesso dell’anno 

precedente e che nessuno, compreso il dipendente,  aveva osservato nulla in contrario. 



Pertanto prende atto di questa situazione ed organizzerà di conseguenza la turnazione oraria. 

Il prof. Mele chiede che si continui con la contrattazione e non si discuta di argomenti  estranei 

alla stessa. 

Prende nuovamente la parola il sig. Cataldo tornando alla ripartizione della tabella n. 4 e 

precisamente facendo riferimento alle ore assegnante ai responsabili di laboratori chiede al prof. 

Leonetti che è uno dei responsabili se è soddisfatto delle ore assegnate. 

Il prof. Leonetti risponde che è pienamente soddisfatto così come lo sono i suoi colleghi. 

Prende la parola la sig.ra Giuliano che dichiara di voler rafforzare quanto dichiarato dal prof. 

Leonetti in quanto alla segreteria provinciale non è mai pervenuta lamentela di alcun lavoratore  

di ogni ordine di profilo sulla retribuzione o sulle ore lavorative effettivamente effettuate e né 

risulta che al dirigente scolastico sia mai stato contestato il modo di operare sulla ripartizione e 

/o incarichi. Il dirigente conferma di non aver mai ricevuto contestazioni a riguardo.  

Il dirigente illustra le tabelle  n. 8 – 9- 10 – 11 senza alcuna osservazione da parte dei presenti 

che concordano sul loro contenuto. 

 La riunione termina alle ore  11,15. 

Letto, approvato e sottoscritto 

 
 
 
 


