
 

Liceo Scientifico Statale “Elio Vittorini” 
   Via Mario Donati, 5/7  20146 Milano  

Tel.  02.474448 – 02.4233297 - Fax 02.48954315  
Cod. Fisc. 80129130151   –   Cod. Mec. MIPS18000P

   Sito internet:  www.eliovittorini.edu.it    e-mail: segreteria@eliovittorini.it

VERBALE N. 5  DEL 4  NOVEMBRE 2022

Il giorno venerdì 4 novembre 2022 alle ore 11.30.

presso l’ufficio di presidenza del Liceo Scientifico Elio Vittorini di Milano a seguito di convocazione prot. 
4043 /II.10/U del 29 ottobre 2022 si sono incontrati:

Per Parte Pubblica: il Dirigente Scolastico dott.ssa Albalisa Azzariti

Per le OO.SS:

CISL Scuola: Delegate Sindacali esterne Maria Antonietta Virgilio e Santina Petruzza;
UIL Scuola: Delegata Sindacale esterna Ester Greco e delegato interno Morreale Gaetano;
SNALS : Delegato Sindacale esterno prof. Pierluigi Dell’Utri.
La Dirigente Scolastica informa che in data 14 ottobre 2022   l’O.S. Gilda – Unams ha trasmesso una nomina 
di delegata sindacale (TAS)  per la sig.ra Arancino Petronilla, la quale era assente per motivi di salute il 19 
ottobre (malattia dal 14 al 28 ottobre) ed è assente anche oggi per motivi di salute (congedo per malattia 
dal 2 novembre al 12 novembre 2022).

Si procede con la trattazione dei punti all’o.d.g.

1) Relazione dei delegati in merito alle osservazioni emerse in sede di assemblea sindacale rispetto 
all’ipotesi di contrattazione e conferma /modifica della sezione giuridica;

 Si modifica il calendario dei prefestivi alla luce della Delibera n. 80 del Consiglio di Istituto, 
in quanto l’organo collegiale competente ha rilevato un’incongruenza rispetto al calendario
delle attività scolastiche (24 aprile e 3 giugno 2023 gli uffici saranno aperti; la data del 3 
giugno è stata commutata nell’autorizzazione a chiudere gli uffici il giorno lunedì 21 agosto 
2023).

 Si constatata che l’incarico di custode prevede – oltre all’apertura del cancello principale 
alle 7.15 – anche la chiusura dell’edificio alle ore 18.30; il personale collaboratore scolastico
articola il proprio orario di servizio ordinario dalle 7.30 fino alle 17.30. Si concorda di:
- Il personale collaboratore scolastico del turno pomeridiano spegnerà tutte le luci e 

chiuderà alle 17.30; si identifica un compenso forfetario assegnato a tutto il personale, 
in relazione ai mesi di servizio, con esclusione di chi svolge il turno fisso al mattino.
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- La custode sarà incaricata comunque – in prima persona o tramite persona dalla 
medesima delegata – di effettuare un giro di controllo alle ore 18.30 per accertare che 
tutto l’edificio sia chiuso e le luci spente.

- Per quanto riguarda l’apertura del cancello, la custode aprirà il cancello principale alle 
ore 7.15, aprirà inoltre il portone principale di Donati 5 e la porta divisoria del tunnel 
tra Donati 5 e Donati 7. Gli altri cancelli saranno aperti alle ore 7.45 dal personale in 
servizio nel turno del mattino.

2) Nei limiti delle risorse disponibili, adattamenti alla sezione economica per venire incontro alle 
istanze espresse dai lavoratori presenti in assemblea;

- Si incrementa la quota assegnata per le manutenzioni (incarico specifico) portandola a 
700 euro.

- Si incrementa la quota assegnata per la manutenzione dei videoproiettori e si riconosce
la disinfezione del laboratorio di chimica e oculari dei microscopi, portandola a 550 
euro.

- Si riducono i due incarichi assegnati all’area informatica – in accordo con gli interessati ,
portandoli a 435 euro (un incarico) e 345 (il secondo incarico).

Incarichi specifici assistenti tecnici Numero di assegnatari Compenso

Manutenzione periodica pc e 
stampanti postazioni multimediali 
extra laboratorio;,  supporto attività 
negli auditoria, supporto all’Invalsi, 
comodato d’uso portatili per alunni 
DSA.

1 € 435,00

Manutenzione periodica pc e 
stampanti postazioni multimediali 
extra laboratorio,  supporto attività 
negli auditoria, supporto all’Invalsi.

1 € 345,00

manutenzione dei videoproiettori 1 €  550,00

Piccola manutenzione; vigilanza 
apparecchiature elettroniche e loro 
manutenzione.

1 € 700,00

- Si riconosce l’impegno dei due collaboratori che si occupano di magazzino.
- Si diminuisce l’importo delle uscite per servizio, al fine di istituire la voce successiva.
- Infine si riconosce l’onere della chiusura del plesso scolastico alle 17.30 in servizio su 

più turni.

- COLLABORATORI SCOLASTICI

Intensificazione sostituzione colleghi assenti 250 ore € 3.125,00
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Maggior impegno e carico di lavoro, in caso di lavori 
di manutenzione straordinaria (esempio: rifacimento 
dei bagni)

130 ore €1.625,00

Uscite esterne per servizio 8 ore € 100,00

Chiusura edificio alle ore 17.30 42 ore € 525,00

Prestazione straordinarie 80 ore € 1000,00

Sostituzione custode e esposizione rifiuti nel mese di 
agosto o in caso di assenza contemporanea del custode 
e della moglie (non perché in secondo turno)

60 ore € 750,00

Magazzino ( 2 incaricati) 40 ore €500,00

Pulizia laboratorio di informatica (2 incaricati, 5 ore 
ciascuno)

10 ore €125,00

totale 620  Ore € 7.750,00 (*)

Totale € 10.744,25.

(§) compensi rapportati ai mesi lavorativi prestati.

(*) i compensi saranno attribuiti a consuntivo in relazione alle esigenze emerse durante l’anno scolastico
e a fronte di prestazioni realmente eseguite, con possibilità di compensazione tra un’attività e l’altra.

3) Protocollazione e sottoscrizione dell’Ipotesi Intesa Contrattazione di Istituto 2022/23; affissione 
all’albo;
Si procede alla protocollazione del testo dell’intesa, così come aggiornato in relazione ai punti 1 e 2,
e alla stampa di più copie, che vengono sottoscritte manualmente. Una copia è esposta all’albo. Si
procede all’invio al webmaster per la pubblicazione sull’albo digitale del sito istituzionale del Liceo.
La Dirigente Scolastica e la DSGA invieranno ai Revisori dei Conti l’ipotesi di intesa, corredata dalle
due relazioni di rispettiva competenza, al fine di acquisire il prescritto parere.
Qualora intervenissero rilievi, le parti si riuniranno nuovamente.
Se  i  Revisori  utilizzeranno  la  formula  del  silenzio  –  assenso,  trascorso  l’intervallo  temporale
prescritto dal CCNL, le parti si incontreranno nuovamente per la sottoscrizione definitiva dell’Intesa.

4) Eventuali ulteriori precisazioni rispetto all’intesa integrativa sulle altre risorse 2022-23;

Alla luce degli accordi sinora assunti e vista la delibera n.83 di approvazione di tutti i progetti e di tutte le 
attività del POF assunta all’unanimità dal Consiglio di Istituto in data 20 ottobre 2022, si conferma l’intesa 
sulle altre risorse, che può quindi essere resa pubblica. 

La Dirigente Scolastica esplicita quanto segue:

- La clausola di salvaguardia inserita all’art. 50  dell’ipotesi di Intesa si applica anche per l’Intesa sulle 
altre risorse:

<<Si rammenta che le destinazioni concordate fanno riferimento ad un piano previsionale e che i compensi
saranno liquidati solo a fronte di prestazioni realmente effettuate.>>
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Inoltre, la Dirigente Scolastica comunica che per favorire la partecipazione di tutto il personale alle attività
della scuola, la DSGA acquisirà formalmente e per iscritto la disponibilità del personale ATA a farsi carico dei
progetti  e  delle  attività  della  scuola,  a  fronte  delle  risorse  corrispettive stanziate  per  riconoscere  tale
impegno. Ne seguirà una lettera di incarico formale nonché una visibilità chiara e puntuale nell’ambito del
piano ATA.

In linea generale,  laddove gli incaricati di un progetto o attività siano più di uno, si definiranno i compiti di
ognuno.

In caso di assenza dell’incaricato del progetto o dell’attività, DS e DSGA valuteranno le seguenti alternative:

a) Differire l’attuazione dell’attività al rientro dell’incaricato (ipotesi  che potrà essere seguita se la
prestazione  è  rinviabile  e  se  l’esecuzione  richiede  una  specifica  formazione  professionale  o
competenza);

b) Avvalersi della sostituzione vicendevole (risorse per la sostituzione del collega assente), assegnando
al sostituto della persona assente anche la prestazione richiesta per lo svolgimento del progetto o
dell’attività;

c) Individuare  un  sostituto  dell’incaricato,  attingendo a  tutti i  profili  ATA,  per  lo  svolgimento  del
progetto stesso. 

In fase di liquidazione dei compensi, si terrà conto in modo proporzionale di quanto la prestazione sia stata
svolta dal titolare dell’incarico e quanto dal sostituto.

Le delegate sindacali UIL e Cisl raccomandano che siano esplicitati i criteri di attribuzione dell’incarico nel
caso in cui vi siano più candidati per il medesimo incarico.

5) Varie ed eventuali.

La Dirigente Scolastica comunica che, a seguito di una nostra richiesta – reiterata e sollecitata  con fervore –
l’Ufficio Scolastico Territoriale ha adeguato l’organico di  fatto dei  collaboratori  scolastici,  assegnandoci
ulteriori 12 ore.

Inoltre, tenendo conto della presenza di personale con mansioni ridotte o con problematiche di salute, il
Consiglio di Istituto ha autorizzato l’acquisto di tre macchine lavapavimenti, scelte tra il “top di gamma”
perché  siano  leggere  da movimentare.  Sono in  corso  dimostrazioni  da  parte  delle  ditte  offerenti,  per
permettere al personale collaboratore scolastico di optare per le macchine che appaiono più consone in
relazione alla  differente tipologia  di  pavimenti nei  locali  scolastici.  E’  offerto inoltre  un breve corso di
formazione, da svolgersi in orario di servizio.

Si  concorda che il  corso di  formazione sia  reso obbligatorio per  tutti i  collaboratori  scolastici;  saranno
invitati caldamente anche gli assistenti tecnici (perché potranno collaborare come supporto);  in questo
modo tutti saranno in grado di farne buon uso e di avvantaggiarsi di uno strumento che alleggerisce la
fatica fisica del lavoro di pulizia.

La riunione chiude alle ore 14.00.

Il Dirigente Scolastico dott.ssa Albalisa Azzariti

CISL Scuola: Delegate Sindacali esterne Maria Antonietta Virgilio e Santina Petruzza;
UIL Scuola: Delegata Sindacale esterna Ester Greco e delegato interno Morreale Gaetano;
SNALS : Delegato Sindacale esterno prof. Pierluigi Dell’Utri.
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