
LICEO DELLE SCIENZE UMANE “TORNIELLI BELLINI” – NOVARA 

CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA 

VERBALE   N.5 a.s. 2019-2020 del 3 febbraio 2020 

Il giorno 3 del mese di febbraio dell’anno 2020 nell’ufficio di Presidenza, alle ore 10.30, a seguito di regolare 

convocazione del 28/01/2020 Prot. 000702, ha inizio l’incontro tra il Dirigente Scolastico, prof.ssa Maria 

Motta, e i rappresentanti delle OO.SS. con il seguente O.d.G.: 

1. Contrattazione integrativa di Istituto a.s. 2019-2020 
Sono presenti il Dirigente Scolastico prof.ssa Maria Motta, la Dsga Raffaela Squillante, i rappresentanti delle 
Organizzazioni sindacali nelle persone dei signori Luigi Nunziata (CGIL) Gabriella Porzio (CISL) Concetta 
Mazzone (UIL) e la Sig.ra Carolina Greco delegata sindacale UIL.  Verbalizza la Sig.ra Sonia Forastiero. 
Il verbale della seduta precedente viene approvato all’unanimità.     
In apertura le OO.SS si fanno portavoce di ciò che è emerso durante l’assemblea sindacale conclusa in 
mattinata con il personale dell’Istituto. Mazzone fa notare che ai tutor nominati per i docenti neoassunti è 
riconosciuto un numero di ore uguale o superiore ai coordinatori di classe che oggettivamente hanno un 
carico di lavoro  più intenso, chiede dunque un allineamento dei compensi. Aggiunge che andrebbe prevista 
un’intensificazione a quei collaboratori scolastici al centralino che durante la mattinata richiedono le firme 
di ingresso agli alunni che entrano in ritardo, oltre che prevedere il compenso soltanto all’unità che  gestisce 
la tabulazione dei dati sull’apposito file excel. Il Dirigente Scolastico precisa che in realtà la persona che 
gestisce il file excel è l’unica che ha dato la disponibilità a farlo. 
Porzio chiede, visti i bassi compensi fin’ora contrattati, di non applicare la riduzione in percentuale al 
numero di assenze per malattia; Nunziata avanza l’ipotesi di innalzare il numero di giorni di assenza per 
malattia da 15 a 20 gg ai fini della riduzione percentuale del compenso pattuito. Il Dirigente ritiene che la 
proposta sia applicabile, a tutto il personale. 
Emergono dal personale lamentele circa l’esiguità delle somme fin’ora distribuite nella bozza di 
contrattazione, dunque le OO.SS, alla luce delle ultime indicazioni della Legge di Bilancio 2020, propongono 
di attingere ai fondi del Bonus Premiale Docenti per ridistribuire parte del totale sulle figure già impegnate 
nelle attività organizzative in modo da valorizzare chi già si presta a maggiori carichi di lavoro. Considerato 
che l’art. 22 comma 4.c.4) del CCNL parla di valorizzazione di tutto il personale, le OO.SS. precisano che 
parte del Bonus dovrebbe essere ridistribuito anche sul personale ATA. Il Dirigente Scolastico esprime le sue 
perplessità ad operare modifiche così importanti in corso d’anno per i fondi del Bonus Premiale, tuttavia 
afferma di voler approfondire la fattibilità della proposta. 
Su richiesta di Nunziata, il Dirigente Scolastico legge i criteri stabiliti dall’attuale Comitato di Valutazione per 
l’attribuzione del bonus al personale docente. Nunziata ritiene di salvaguardare questi criteri e prevedere 
altri descrittori per far sì che i fondi siano calibrati anche sulle 23 unità di personale ATA. Le OO.SS chiedono 
di modificare l’art. 25 del Contratto integrativo, eliminando la soglia minima e la soglia massima di spesa ed 
eliminando la soglia del 15% relativa ai  fruitori. L’accesso a tali fondi sarà “a domanda”.  
Il Dirigente Scolastico ribadisce che la questione va approfondita e che si riserva di valutarne la fattibilità 
rispetto a tempi e modi; in ogni caso resta ferma la destinazione esclusiva ai docenti della quota dei 4/12 
dell’assegnazione per Bonus Premiale Docenti, in quanto relativa all’anno 2019, precedente alla legge di 
bilancio 2020. In caso di accertata fattibilità dell’operazione, la ripartizione degli  8/12 andrebbe operata per 
teste; al personale ATA dovrebbe essere assegnata in proporzione al valore riconosciuto per gli incarichi 
assegnati. Le OO.SS approvano. Il Dirigente valuterà la possibilità di attuazione in preparazione del prossimo 
incontro.  
La seduta è tolta alle ore 11.50.  Si aggiorna al giorno 13  febbraio 2020 ore 14.30. 
 
Il verbalizzante 
Sonia Forastiero 
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