
VERBALE N. 6 DEL 12 DICEMBRE 2022

Il giorno 12 dicembre 2022 alle ore 11.30 presso l’Ufficio di Presidenza del Liceo Scientifico Elio Vittorini di 
Milano, a seguito di convocazione prot. 4620 del 1 dicembre 2022 si sono incontrati:

 per la parte pubblica: il Dirigente Scolastico dott.ssa Albalisa Azzariti

per le OO.SS.

 Per la parte sindacale, essendo decadute a seguito di dimissioni volontarie di più del 50% delle RSU
(come da Accordo quadro costituzione RSU comparti 7 agosto 1998 art. 7 c. 3), firmano:

I rappresentanti territoriali delle OO.SS. di categoria firmatarie del C.C.N.L./Comparto Scuola 2016/18:

Per la UIL Scuola Milano Sud, Delegata Ester Greco
Per lo SNALS, prof. Pierluigi Dell’Utri
Per la CISL Scuola, le delegate Maria Antonietta Virgilio e Santina Petruzza
Per GILDA/UNAMS: la delegata interna Petronilla Arancino
Per ANIEF: il delegato interno Roberto Brunetti.
Il delegato sindacale UIL – Scuola Milano Sud Gaetano Morreale.

Il Dirigente Scolastico rende noto che è pervenuta la certificazione di compatibilità finanziaria da parte dei
Revisori dei Conti e che quindi l’intesa può essere sottoscritta.

Alla sottoscrizione può partecipare anche l’O.S. ANIEF. Il delegato interno ANIEF approva l’accordo.

Si procede alla riproduzione fotostatica delle copie necessarie per le firme originali e per la pubblicazione
all’albo;  in  fase  di  redazione  finale,  si  corregge  l’importo  riassuntivo  Lordo  Dipendente  e  Lordo  Stato
indicato  in  pagina  34,  in  quanto  si  tratta  di  mero  ed evidente errore  materiale,  che  non  incide  sulle
destinazioni e sugli accordi dei fondi PCTO, essendo semplicemente un riepilogo comunicativo; inoltre sono
sequenziati correttamente gli articoli dopo il numero 47, indicandoli con l’esatto numero progressivo.

La  Dirigente  Scolastica  invia  il  file  per  la  protocollazione  e  l’archiviazione  su  Segreteria  Digitale  e  al
webmaster per la pubblicazione sul sito; si procede quindi anche all’affissione materiale sugli albi sindacali.

Le parti concordano di incontrarsi tra giugno e luglio – compatibilmente con gli impegni connessi agli Esami
di Stato – per un confronto in merito alla liquidazione a consuntivo dei compensi al personale.

La riunione si conclude alle ore 14.00

Firmato

La Dirigente Scolastica dott.ssa Albalisa Azzariti 

Per la UIL Scuola Milano Sud, Delegata Ester Greco
Il delegato sindacale UIL – Scuola Milano Sud Gaetano Morreale.
Per lo SNALS, prof. Pierluigi Dell’Utri
Per la CISL Scuola, le delegate Maria Antonietta Virgilio e Santina Petruzza
Per GILDA/UNAMS: la delegata interna Petronilla Arancino
Per ANIEF: il delegato interno Roberto Brunetti.
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