
VERBALE dell'assemblea del personale ATA del 4/12/2018 
 
Il giorno 04 DICEMBRE 2018 alle ore 11.30 presso l'aula magna dell'Istituto I.I.S.S Sebastiano 
Mottura di Caltanissetta, si è svolta la prima assemblea del personale ATA per l’a.s. 2018/19, indetta 
dalla RSU eletta, con i seguenti ordini del giorno: 

1. dematerializzazione atti, protocollo informatico, gestione delle comunicazioni, e accesso 
agli uffici di segreteria; 

2. regolamento sulla videosorveglianza; 
3. contrattazione d'istituto (triennio) A.S. 2019/22; 
4. varie ed eventuali. 

Presiede la seduta, in rappresentanza della RSU, il prof. Leonardo D’Amico e funge da segretario il 
prof. Diego Stagno. 
Il presidente dell’assemblea dopo aver illustrato ai presenti gli aspetti di cui al punto 1 dell'o.d.g., 
invita gli stessi ad esprimere le proprie considerazioni. A tal proposito i collaboratori lamentano la 
mancanza di comunicazioni delle attività che si svolgono in istituto, soprattutto nelle ore 
pomeridiane. L’assenza di tali comunicazioni rende gli operatori impreparati a svolgere 
adeguatamente le  mansioni relative alle attività loro previste, pertanto richiedono un calendario 
delle attività da affiggere all'interno di una bacheca fisica appositamente prevista. 
I collaboratori fanno presente che nell'incontro di inzio d'anno tra il DSGA e il personale (art. 41 
comma 3 del CCNL Scuola 2016/18), è avvenuta soltanto la consegna degli ordini di servizio senza 
che vi sia stata nessuna discussione in merito agli stessi. 
In relazioni ai rapporti con la segreteria il Presidente illustra quanto emerso nella stessa giornata, 
nella precedente assemblea sindacale dei docenti in merito all'accesso ai locali della segreteria, 
invitando gli assistenti amministrativi a trovare un punto d’incontro tra le varie esigenze al fine di 
una proficua collaborazione tra tutto il personale della scuola. 
In relazione al regolamento sulla video sorveglianza l’assemblea esprime parere negativo, negando 
il proprio consenso, relativamente all’utilizzo della videosorveglianza durante le ore di attività 
scolastica nei locali della scuola. Il personale ritiene che durante tali ore possono essere video 
sorvegliati soltanto le aree esterne e i punti di accesso all’istituto.  
In relazione al terzo punto all’O.d.G. il personale lamenta, nei progetti del POF, la mancanza di 
risorse riservata al personale ATA e invita la RSU ad intervenire in tal senso. Si richiede inoltre di 
prevedere delle risorse e delle figure da utilizzare per la sistemazione degli archivi, al fine di evitare 
disordini di carattere amministrativo nel reperimento della documentazione archiviata. Si richiede 
inoltre, durante la sospensione didattica, quando non vi sono altre attività programmate, di 
prevedere un organico minimo costituito da: 2 collaboratori scolastici, 2 assistenti amministrativi e 
1 assistente tecnico. 
Altra necessità evidenziata dal personale è stata quella di provvedere, in caso di assenza di più 
operatori, alla nomina in deroga e per motivate esigenze di un supplente esterno. 
Non avendo potuto esaurire tutta la discussione relativamente ai punti previsti all’ordine del giorno, 
la  seduta viene aggiornata ad una successiva assemblea da richiedere preferibilmente entro il mese 
di dicembre. 

 
     Caltanissetta 05/12/2028 


