
Verbale Assemblea n.2  

Nel corso della riunione sindacale del 1 febbraio 2019 sono emerse le seguenti problematiche e con voto 
unanime l’assemblea chiede alla RSU di sottoporle all’attenzione del DS per trovare immediata soluzione:  

 

1.       Chiarire quali siano le mansioni delle vicepresidenza 
2.       Mancato pagamento First (ti metto in allegato la lettera che ho fatto protocollare che riassume 
tutta la situazione a cui manca il fatto che a tutt’oggi non mi sembra che qualcuna di noi sia stata 
pagata e una risposa non è stata data) 
3.       Data informazione che sarà richiesto che all’interno del cedolino saranno chieste maggiori 
indicazioni riguardo alle specifiche di pagamento 

 
Chiarita modalità di assegnazione cattedre 
 

5.       Questione contratto di Anna Torrillo: non è stato ancora possibile firmarlo per lei per errori 
sulla domiciliazione fatti dalla DSGA e problematiche varie 
 
6.       Ferie: data comunicazione sulle modalità 
7.       Richiesto che le riunioni si tengano dalle ore 14:45 in poi 
 
8.       CONGEDO ARTISTICO: può essere concesso dal DS secondo modalità e tempistiche da 
concordare 
9.       Formazione: non è stato deciso dal CD nulla riguardo alle ore di formazione 
10.   Il mansionario non è stato  
11.   Straordinario ATA: richiesta preventiva; questione situazioni di emergenza come fare?  
12.   Intervento di Fedele sui 35.000 euro per intensificare lo straordinario 
 
13.   Proposta Saverio riguardo all’autorizzazione straordinario a posteriori, ma occorre chiedere al 
DS per verificare la possibilità di autorizzare attività aggiuntive che non sono state previste 
 
14.   Azione nei confronti della DSGA: adesione unanime a procedere segnalando le varie 
problematiche con particolare riferimento a: 

-          Ricostruzione di carriera 
-          Pensioni 
 

15.   Necessità di un’assemblea con i soli ATA per discutere di tutte le loro problematiche specifiche 
con la DSGA 
16.   La 104: la richiesta della programmazione è necessaria per legge, le modalità sono da definire, 
con particolare attenzione alla questione scrutini 

  
Milano 1 febbraio 2019  
 


