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Milano, IO settembre 2020

VERBALEN.1
In data odierna, in coda alla contrattazione integrativo di scuola sull'avvio dell'a.s. in sicurezza, il
Dirigente Scolastico dott.ssa Albalisa Azzariti e le OO.SS. presso la sede del Liceo Scientifico Elio
Vittorini di Milano, il DS nella persona della dott.ssa Albalisa Azzariti e per le OO.SS. territoriali:
FLC - CGIL la delegata Maria Beatrice Zavelani Rossi, per lo Snals il delegato Dell'Utri Pierluigi,
per la UIL il responsabile Josè Girgenti e il delegato Gaetano Morreale trattano il punto concordato
relativo al bonus premiaie 2019/20.
Il 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. La parte sindacale ne prende atto.
In data 10 gennaio 2020, alla luce della nuova legge di bilancio che ha previsto la contrattazione del
bonus premiale con possibile accesso anche di altri profili professionali e il superamento, quindi,
delle logiche della Legge 107/2015, le OO.SS. hanno proposto il differimento del bonus premiaie
come risulta dall'intesa contrattazione di istituto sottoscritta e acquisita a protocollo con il numero
3581 IAI9, pubblicata all'albo di istituto nella sezione sindacale, art. 6. La DS ha accettato la
proposta sottoscrivendo l'accordo.
Successivamente è accaduta l'emergenza coronavirus.
Non essendo più stato possibile riunire le parti trattanti, in data 20 giugno la DS ha chiesto un
incontro con le OO.SS. per il 2 luglio 2020, che è andato deserto per motivi vari e giustificati.
Nell' impossibile quindi giuridica di liquidare compensi pubblici in assenza di criteri di attribuzione
contrattualizzati, ha confermato il differimento e quindi spostato la contrattazione dei suddetti fondi
alla prima seduta possibile del 2020/21.
Le OO.SS. presenti e il delegato presente conferma che si è trattata di una strada obbligata: Non si
poteva fare diversamente.
Si procede a dibattito e si individuano alcune proposte che trovano convergenza.
Si decide di incontrarsi mercoledì alle 16 settembre alle ore 9.30 per definire l'intesa.
Sottoscritto

ilIO settembre 2020.
Per la parte sindacale

