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COMUNICATO 
 

Ai lavoratori dell’ITT Nervi-Galilei di Altamura  
 
(da affiggere all’albo sindacale nelle sedi fisiche e da pubblicare all’albo sindacale del 
sito web d’Istituto) 
 
La FLC CGIL ha seguito, come di consueto, l’intero iter di contrattazione dell’ITT Nervi-

Galilei per l’a.s. 2020-2021.  

Il contratto d’Istituto è stato sottoscritto in data 22 dicembre 2020, previa assemblea 

con i lavoratori. Proprio alla luce di quanto emerso in assemblea, la FLC CGIL, 

rappresentata dalla segretaria provinciale prof.ssa VULCANO ANTONELLA, 

unitamente alla componente RSU prof.ssa LILLO MARGHERITA, non hanno sottoscritto 

il contratto, verbalizzando le seguenti motivazioni: 1) il bonus premiale veniva erogato 

con criteri premiali (superati dalla norma), 2) la tabella PON non era leggibile per quanto 

riguardava la suddivisione del budget, il numero di unità di personale ATA coinvolto e la 

presenza di una quota generica destinata ad “Altre Attività”, 3) non era stata accolta la 

nostra richiesta di attribuire intensificazione al personale ATA anche senza espressa 

disponibilità (eppure, a causa della variazione del piano ATA decisa nel mese di 

novembre 2020, il personale  coinvolto ha visto un oggettivo aggravio di lavoro).   

Rimaneva ancora aperta la questione del pagamento dei compensi per PCTO 2019-20, 

erogati solo per il personale ATA. Per i compensi previsti per il personale docente, la 

Dirigenza pro tempore dell’Istituto riteneva di non aver a disposizione evidenze che 

consentissero la rilevazione delle attività svolte, per mancanza di documentazione o per 

mancata effettuazione della prestazione lavorativa. In un successivo incontro, il 

23/04/2021, unitamente alla decisione (da noi pienamente condivisa) di erogare l’ex 

bonus premiale come fondo d’Istituto aggiuntivo, il Dirigente Scolastico si impegnava 
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ad effettuare una verifica in relazione alle prestazioni lavorative dei docenti per il 

PCTO 2019-20. La nostra posizione, condivisa dalla prof.ssa LILLO, è sempre stata la 

seguente: è necessario erogare il compenso pattuito dal contratto 19-20.  

Infatti: 

a) le attività di PCTO 19-20 sono state in parte completate nel 2020-21 a causa della 

pandemia e, pertanto, il pagamento era stato rinviato, in accordo con le RSU; 

b) nel frattempo il Dirigente prof. Petronella era stato temporaneamente rimosso 

dall’incarico presso l’ITT Nervi Galilei e sostituito dal Dirigente pro-tempore prof. 

Verni. Questa circostanza avrebbe, a nostro parere, dovuto evitare di mettere in 

discussione accordi già assunti;  

c) l’eventuale mancata consegna di parte della documentazione o la mancata 

registrazione della documentazione consegnata non costituisce motivo 

sufficiente a non erogare il pagamento, a fronte di un impegno comunque 

effettivamente svolto e dimostrabile attraverso la progettazione e le presenze 

degli studenti in PCTO. 

Il 14/07/2021, in un nuovo incontro di contrattazione, il Dirigente pro-tempore ha 

proposto una scheda di sintesi che ha differenziato i pagamenti del PCTO 2019-20 fra i 

docenti interessati. La rappresentante sindacale prof.ssa Lillo Margherita non ha 

sottoscritto questo accordo, in quanto contrario a quanto chiediamo sin dall’inizio: il 

rispetto del contratto 2019-20.  

Siamo contrari alle decisioni assunte nell’incontro del 14/07, benché approvate dal resto 

della rappresentanza sindacale d’Istituto e tuteleremo in ogni sede tutti i colleghi che 

vorranno rivolgersi alla nostra Organizzazione Sindacale per vedere difesi i propri diritti. 

 

Bari, 27/08/2021        


