
Report dell’ASSEMBLEA SINDACALE DI ISTITUTO - CPIA 2 TORINO -
Lunedì 15 marzo 2021

- a cura di RSU e RSA

Il giorno lunedì 15 marzo 2021 alle ore 9.00 i lavoratori del CPIA 2 Torino si riuniscono in

modalità telematica per lo svolgimento dell’assemblea sindacale  in orario di servizio, indetta

dalle RSU Maria Cosmo (CISL Scuola) e Miriam Zurlo (COBAS Scuola) insieme alle RSA

Massimo Riccio (UIL Scuola) e Elena Sasso (FLC CGIL), rivolta a personale docente e

personale ATA, con il seguente ordine del giorno:

1. Proposta di ripartizione MOF a.s. 2020/21;

2. Varie ed eventuali.

All’assemblea partecipano anche referenti di alcune delle OO.SS. di appartenenza della

RSU (Lorenzo Mossucca per CISL Scuola e Claudio Benintende per COBAS Scuola) e

della RSA (Antonio Landro per FLC CGIL).

Viene illustrata per esteso la proposta di ripartizione del MOF per l’a.s. 2020-21, risultata

dalle riunioni di contrattazione.

Dagli interventi dei lavoratori nel dibattito emergono le seguenti questioni:

- la necessità che la rappresentanza sindacale chiarisca da quali fondi e in che entità

avverrà la retribuzione dell’Animatore e del Team digitale, che non è a carico del FIS

ma su cui non ci sono ancora informazioni definite; i componenti del team digitale

riferiscono che la retribuzione per lo scorso anno scolastico è stata inferiore a quanto

atteso, oltre che all’entità del lavoro svolto

- l’iniquità dell’esclusione dei CPIA dal fondo nazionale per “Aree a rischio, a forte

processo immigratorio e contro l’emarginazione scolastica”

- la natura forfettaria, seppur misurata in ore, della retribuzione del lavoro di

commissione, che in alcuni casi, in particolare per la commissione Minori, è

largamente inferiore al lavoro effettivamente svolto: si concorda pertanto sull’utilità

che venga fornita da ciascun lavoratore una rendicontazione completa, anche se non

sarà possibile una retribuzione direttamente proporzionale, per una migliore

comprensione dei carichi di lavoro nelle diverse aree e per una ripartizione più

calibrata dei fondi, in sede di consuntivo e nella contrattazione del prossimo anno

scolastico



- le riserve di FLC CGIL e COBAS riguardanti le proporzioni di semiesonero e

retribuzione nel compenso previsto dello staff e in particolare tra i collaboratori del

dirigente, riserve sulle quali - diversamente da altri punti - non è stata trovata una

soluzione condivisa, nonostante la decisione di rimettersi all’assemblea per

l’accettazione o meno della proposta.

Si procede al voto in modalità telematica e anonima con Moduli di Google; la proposta di

ripartizione del MOF è approvata con il 64,7% di voti favorevoli, il 17,6% di astenuti, il 17,6%

di contrari.

L’assemblea si chiude alle ore 11 circa.

Per la RSU-RSA - firma


