
Milano, 16 settembre 2020

Verbale n.2zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJ

In data odierna, alle ore 9:30, il Dirigente Scolastico Albalisa Azzariti, il delegato Gaetano

Morreale e i rappresentanti delle 00. SS. Pierluigi Dell'Utri (SNALS), José Girgenti (UIL), Maria

Beatrice Zavelani Rossi (CGIL) si sono riuniti, in modalità mista in presenza presso aula

informatica del Liceo e su Zoom.us, per precedere alla discussione dell'attribuzione del ex "Bonus

premiale" relativo all'anno scolastico 2019/2020.

La riunione si apre con esame della lettera inviata dai RSU dimissionari, Impedovo e Licata. Viene

concordata la stesura dalla risposta.

Si esamina poi la proposta della Dirigenti, volta a integrare la retribuzione di Docenti e ATA, al fine

di valorizzare qualità e quantità di impegno aggiuntivo rispetto alle mansioni previste dal profilo

professionale.

I rappresentanti sindacali concordano riguardo a tale ripartizione si propongono di redigere

comunicato in tal senso, nonché, eventualmente, dare informazione preventiva agli iscritti.

Esauriti gli argomenti in discussione, la riunione termina alle ore Il :30.

Il Dirigente Scolastico

Le OO.SS. territoriali



Ai Professori

Paolo Impedovo e Giuseppe Licata

Liceo Statale Elio Vittorini

Milano

Oggetto: verbale n.1 delzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA10109/2020

In merito alla vostra segnalazione di inesattezza contenuta nel verbale in oggetto, desideriamo

precisare che il riferimento all' accordo tra RSU e Dirigenza sull' attribuzione del Bonus premiale

2019-2020 non riguarda alcuna discussione o decisione specifica.

Come risulta dai verbali da noi esaminati, si evince che la proposta di assegnazione dei fondi è da

intendersi, fino a tutto il novembre 2019, come coerente con i criteri stabiliti dal Comitato di

Valutazione.
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28/9/2020 Gmail- verbale n.1 del 10/09/2020

M GmailzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAAlba lisa Azzariti <a lba lisa .azzariti@ gmail.com>

verba le n.1 de l 10 /09 /2020

paolo impedovo <impedovo.paolo@gmail.com>

A: maria.zavelani@unibocconi.it, dellutri@snalsmilano.it

Cc: Albalisa Azza riti <albalisa.azzariti@gmail.com>

15 settembre 2020 19:46

Gentili prof. Zavelani e prof. Dell'Utri,

in data 10/09/2020 nell'ufficio di presidenza del liceo Vittorini di Milano, si è svolta una riunione tra la dirigenza e le

OO.SS. con odg "Contrattazione Integrativa di Scuola sull'avvio a. s. 2020-2021 in sicurezza".

AI termine di tale riunione è stato prodotto un documento nominato: "verbale n.1".

Su tale verbale si dichiara che:

"II Dirigente Scolastico mostra che il 28 novembre 2019 è stata inviata alle OO.SS la proposta di assegnazione dei

fondi del bonus premiale 2019/20 che era stata concordata con le RSU, che sono poi decadute a seguito di

dimissioni."

Noi, Impedovo e Licata, RSU dimissionarie del Vittorini, vogliamo precisare che non c'è stato alcun accordo tra DS e

RSU perché nessuna interlocuzione è mai avvenuta tra la Dirigenza e noi RSU in ordine all'assegnazioni dei fondi del

bonus premiale a.s. 2019/20.

Abbiamo segnalato tale inesattezza alla Dirigente scolastica dott.ssa Azza riti perchè la dichiarazione suddetta venga

corretta ufficialmente.

Ad oggi non abbiamo avuto riscontro.

A nostro parere asserire di avere concordato con le RSU una decisione che è invece stata unilaterale, oltre a ledere

la nostra immagine e reputazione, può alterare gravemente le relazioni sindacali tra le parti in gioco nella

contrattazione integrativa di Istituto a.s. 2020/21 che si sta svolgendo in questi giorni.

Vi chiediamo, in quanto rappresentanti di OO.SS. presenti domani all'incontro di prosecuzione dei lavori interrotti il

10/09/2020, di rettificare la dichiarazione a verbale e di pubblicarla.

Porgiamo distinti saluti

Paolo Impedovo e Giuseppe Licata
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