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Prot.
Pistoia, 27 maggio 2021
Alla Segretaria Provinciale FLC CGIL,
Dott.ssa Lucia Bagnoli
e p.c.

Ai Revisori dei Conti,

Dott.ssa A.M. Novelli e Dott. L. Maletta
Al Personale ATA
Al Personale Docente
All’ALBO SINDACALE

Oggetto: Risposta alla Nota a verbale della Contrattazione d’Istituto A.S. 2020/2021
A seguito di Vs. nota ricevuta in data odierna, in due successivi invii, ns.pr.5260/21 del 26/05/2021 (privo
di allegati) e n.5228/21 del 26/05/2021 (con allegati), nel ringraziare per le osservazione in essa indicate, si
rende necessario
PREMETTERE CHE:
- la situazione contabile della scuola appariva “caotica, confusionaria e del tutto inaffidabile” (Verbale dei
Revisori dei Conti n. 2020/004 del 14-07-2020);
- la precedente gestione ha creato criticità e problematiche che lo scrivente Dirigente Scolastico, Dott.ssa
Elena Pignolo ha più volte segnalato, ma le stesse non sono state debitamente accolte né dalle RSU –
decadute nel corso del corrente anno scolastico - né dai terminali;
- nella riunione del 02/07/2020 lo scrivente Dirigente Scolastico riportò la critica situazione contabile
debitamente segnalata dal Revisore dei Conti Dott.ssa Novelli. Lo Scrivente Dirigente Scolastico, Dott.ssa
Elena Pignolo, aveva trasmesso all’OS dalla SV rappresentata l’intera documentazione comprovante la
compromessa amministrazione connessa alla metodologia di gestione contabile della F.F. DSGA, Sig.ra
Ivana Ceccarelli, nonché mostrato le soluzioni che lo stesso Dirigente Scolastico aveva provveduto a
delineare per portare a termine il controllo contabile e la contrattazione dell’anno scolastico 2019/2020;
- al momento attuale, grazie all’operato del F.F. DSGA Dott. Costa Antonio, il quale ha sostituito per un
periodo la precedente F.F. DSGA, Sig.ra Ivana Ceccarelli e grazie al subentro della nuova DSGA in ruolo,
Dott.ssa Federica Marino, con il supporto degli Assistenti Amministrativi, Dott. Antonio Costa e Dott.
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Antonio Velardo, si è provveduto a sanare la situazione contabile“caotica, confusionaria e del tutto
inaffidabile”, ottenendo risultati positivi. Sul punto, basti pensare al Verbale con esito favorevole del
Programma Annuale e del Conto Consuntivo, senza alcun rilievo da parte dei Revisori dei Conti, visibile sul
sito della scuola. Inoltre
PREME SOTTOLINEARE CHE:
a) la situazione contabile - finanziaria è stata oggetto di diverse segnalazioni alle OOSS anche durante tutto
il periodo della contrattazione 2020/2021;
b) in linea con quanto rilevato dai Revisori dei Conti, Dott.ssa A.M. Novelli e Dott. L. Maletta nel verbale n.
2020/004 del 14-07-2020, si evidenzia che la contrattazione debba essere conforme ai dati realmente
comunicati dal Ministero: infatti, prima della pubblicazione della Nota Ministeriale Prot. n. 10984 del 7
maggio 2021, non era possibile rilevare con certezza, puntualità e precisione le effettive residue economie
degli anni precedenti, tanto che non risultava alcuna traccia delle stesse. Detto punto chiarisce ampiamente
quanto risposto in data 09/03/2021 alla richiesta della SV riguardo alle economie: in quel preciso momento
non figuravano economie a sistema e la situazione contabile“caotica, confusionaria e del tutto inaffidabile”,
che era in via di sistemazione, non permetteva in alcun modo né di comunicare, né di contrattare dati certi;
c) l’OS rappresentata dalla SV ha preso parte a tutti gli incontri e proprio nella riunione del 20/05/2021
non ha sollevato alcuna perplessità, impegnandosi tacitamente a presentarsi per la firma del contratto: a
conferma valga richiamare la presenza delle OOSS CISL e GILDA, nonché della DSGA Dott.ssa Marino
Federica e dello scrivente Dirigente Scolastico, Dott.ssa Elena Pignolo, a presentarsi il giorno 24/05/2021
preso Codesta Istituzione Scolastica per la firma del Contratto Integrativo d’Istituto;
d) la SV non ha avuto cura di informare né le altre OOSS, né lo scrivente Dirigente Scolastico, in maniera
celere e tempestiva, se non inviando comunicazione alle ore 18:07, che si allega. L’orario e la data
dell’incpontro, che si ripete condiviso e concordato con le OOSS nella seduta del 20/05/2021, non è stato
dalla SV rispettato e solo a seguito di cortese invito per il tramite di contatto telefonico da parte dello
scrivente Dirigente Scolastico, la SV ha informato che non si sarebbe presentata, asserendo di avere altro
impegno in videoconferenza.
QUANTO IN PREMESSA, SI CONFUTA QUANTO SEGUE:
punto 1) Il FIS è stato regolarmente liquidato, compreso l’ex-bonus, precisandosi altresì che eventuali
ritardi sono da ricondursi agli strascichi della precedente amministrazione contabile e che la possibilità di
liquidare il bonus è limitata a periodi prestabiliti, in base alle procedure del sistema informatico. Per quanto
indicato al suindicato punto b), si torna a ribadire che non avendo dati certi né rilevabili ictu oculi dal Fondo
di Riparto, non era possibile allo stato dei fatti affermare l’esistenza di economie residue da contrattare. A
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tal proposito, in confutazione degli allegati dalla SV inviati, si ripete come già stato segnalato più volte che,
nel momento in cui tali dati si fossero rivelati certi, si sarebbe provveduto ad integrare la contrattazione.
Difatti appena sopraggiunta Nota Ministeriale del Prot. n. 10984 del 7 maggio 2021, si è subito provveduto
ad informare le OOSS e ad eseguire le indicazioni dalle stesse comunicate, con i criteri di riparto indicati
dalle stesse OOSS. Si sarebbe comunque proceduto nello stesso modo, come ripetuto in ogni incontro di
contrattazione, anche se quest’ultima fosse stata chiusa antecedentemente all’arrivo della Nota
Ministeriale con i dati certi.
Si rileva l’errata convinzione per quale le ore eccedenti possano essere destinate ad altre voci: risulta
evidente che anche nel MOF le stesse vengono indicate a parte, come le Aree a rischio e i Fondi per le
attività di Educazione Fisica.
Punto2) lo scrivente Dirigente Scolastico ha mostrato massima attenzione e cura nell’iter della
Contrattazione, impiegando la diligenza del buon padre di famiglia, premurandosi di contrattare dati certi,
agito che ha trovato ampia condivisione con le altre OOS: tutta la contrattazione è improntata alla
trasparente ed equa ripartizione delle risorse finanziarie.
Punto 3) Più volte è stato spiegato alle OOS quali siano i compiti dei Referenti, dei Coordinatori, dei
Docenti incaricati: esiste documentazione agli atti, e si invita la SV a consultare sul sito, nonostante detta
documentazione sia stata già in passato condivisa con le OOSS. Per questo vi è certezza che, se la SV avrà la
cortesia di controllare accuratamente le mail, ritroverà detta documentazione.
Punto 4) Si rimanda alle circolari dove sono ben esplicitati i compiti e gli incarichi del Personale Docente;
Punto 5) La necessità di convocare i Consigli di Classe urgenti viene valutata nell’ottica:
- del buon funzionamento dell’organizzazione scolastica e dell’apparato didattico,
- della condivisione delle criticità/problematiche,
-della risoluzione tempestiva e coerente di situazioni complesse, sempre in linea con la Normativa vigente,
le Linee Guida, le Circolari Ministeriali e le disposizioni degli Organi Regionali e Provinciali competenti, al
fine di prevenire e di evitare inutili complicazioni a situazioni complesse
Inoltre, è sufficiente consultare le circolari per evidenziare che, proprio perché straordinari, non sono
abusati, ma condizione necessaria e sufficiente per evitare ulteriori problematiche.
Punto 6) Il FIS non rappresenta un importo considerevole per il lavoro degli Istituti Professionali, pertanto la
contrattazione non può tenere conto solo di una parte delle attività: i Coordinatori di classe sono affiancati
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da un Referente per l’Educazione Civica e da un Referente per la DDI. Inoltre, come richiesta proprio delle
OOSS l’ex-bonus è stato ripartito accogliendo la richiesta di valorizzare l’attività dei coordinatori.
Punto 7) Si evidenzia come sfugga alla SV che la contrattazione copra il periodo che va dal 01/09 2020 al
31/08/2021, e che comunque è stata prevista la voce degli esami integrativi i quali sono di norma tenuti
nel mese di settembre (rigo 29 contrattazione)
Punto 8) In relazione agli esami di idoneità del mese maggio occorre ricordare che:
a)le normali contrattazioni si chiudono massimo nel mese di dicembre e che purtroppo i tempi dell’attuale
contrattazione si sono oltremodo allungati perché, con la decadenza delle RSU, si è dovuto dialogare e
mediare con i rappresentanti provinciali, tra l’altro impegnati in molteplici altre attività;
b) non potendo conoscere il numero dei candidati privatisti che parteciperanno agli esami nel mese maggio
– come già anzidetto - gli esami di idoneità e di integrazione sono pianificati nella contrattazione dell’anno
successivo. Simile incertezza determinerebbero solo pregiudizio o allocazione inutile, finendo solo per
creare economie per l’anno successivo.
9) pur avendo ribadito che non esistono fondi specifici per Team Sicurezza e Team Digitale, la SV continua
ripetutamente ad ignorare il carico di lavoro svolto da taluni docenti per la predisposizione del neonascente, indirizzo che, apporta un duplice e significativo vantaggio sia in termini di arricchimento
dell’offerta formativa, nonché di assegnazione di nuove cattedre, con conseguente incremento di risorse
umane (assistenti tecnici specifici e Collaboratori Scolastici).
Ritenendo di aver nuovamente ed ulteriormente chiarito (in maniera esaustiva) quanto richiesto e
precisando che la SV, avendo preso parte a tutte le sedute sindacali e, con particolare riferimento a quella
del 20/05/2021, non ha mai manifestato, apertamente, la volontà di avere ulteriori specifiche e obiezioni
alla suddetta Contrattazione, si invita a prendere attenta visione di quanto in risposta, evitando ulteriori
richieste.
Nella certezza che tutto è stato ampiamente condiviso nella più totale trasparenza, si confida, per il futuro
in una più attiva e concreta collaborazione e in un più trasparente e leale confronto da parte dell’OS dalla
SV rappresentata sul territorio pistoiese.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Elena Pignolo
PIGNOLO ELENA
27.05.2021 09:35:59 UTC
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