VERBALE D’INTESA
In data 5 luglio 2022 la delegazione di parte datoriale, composta dalla Dott.ssa Annalisa
Gabrielli, giusta delega della Presidente Prof.ssa Maria Chiara Carrozza, e dal Direttore
Generale Dott. Giuseppe Colpani, e le delegazioni sindacali FLC CGIL, CISL SCUOLA,
FEDERAZIONE UIL SCUOLA RUA e FEDERAZIONE GILDA UNAMS, si sono incontrate
per sottoscrivere il presente verbale di intesa relativo alla contrattazione integrativa.
VISTE le ipotesi di CCNI sottoscritte in data odierna, relative agli anni 2018-2021;
ATTESA la necessità di aprire un tavolo di contrattazione per il CCNI del triennio 20222024 con revisione di alcuni istituti contrattuali;
ciò premesso le parti
SI IMPEGNANO
-

Con riguardo alla contrattazione relativa agli anni 2018-2021, ad utilizzare, per
l’indennità di responsabilità, la medesima procedura prevista dalle circolari n. 14/2021 e
n. 6/2022 ed a valorizzare i referenti per la sicurezza nell’ambito della categoria E
(personale con cumulo di incarichi).

-

Con riguardo alla prossima contrattazione integrativa di Ente, per il triennio 2022-2024,
a rivedere integralmente l’impianto normativo ed economico del Contratto Integrativo
di Ente alla luce del CCNL di comparto, con particolare riguardo a:
-

Indennità di responsabilità

-

Indennità di turno

-

Indennità di reperibilità

-

Indennità di cassa

-

Indennità di sede disagiata

-

Indennità per natanti

-

Indennità per i rischi e disagi

Le parti, inoltre, si impegnano a verificare la possibilità, sia economica che normativa,
per la revisione e l’aumento della somma pro capite pervista per l’Indennità di Ente
Mensile e per l’Indennità per gli Oneri Specifici.
Le parti, infine, si impegnano a concordare entro la fine di luglio l’agenda degli incontri
tecnici sui singoli istituti contrattuali con inizio a far data dalla seconda metà di settembre
2022.
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