
NOTA A VERBALE 
 

La Federazione UILSCUOLA RUA, la CISL SCUOLA e la Federazione Gilda UNAMS, 
sottoscrivono con riserva la Contrattazione Integrativa del Liceo “P. Colonna” di Galatina, e 
ritengono necessario e opportuno esprimere e precisare le perplessità che motivano tale decisione. 

 Pur avendo richiesto alla Dirigente e alla DSGA chiarimenti, in forma scritta e verbale 
durante il confronto al Tavolo di contrattazione, sulle somme riportate come economie degli anni 
precedenti, non hanno ricevuto altro che generiche e verbali rassicurazioni senza alcun riscontro 
contabile (vd. Carteggio). 

- Nell’informativa successiva a.s 2021/22, trasmessa dalla DS Prof.ssa Meleleo con prot. 8195 
del 13/9/2022, si dichiarano economie da FIS   2021/22 per € 24.879,04 mentre a base della 
Costituzione del Fondo 2022/23 la stessa DS riporta la somma pari a € 19.397,50. La DS 
Prof.ssa Meleleo adduce come unica spiegazione un non meglio specificato riallineamento 
di capitoli gestionali, mostrando al Tavolo una stampa di una pagina tratta dal Sistema SIDI. 
Tale spiegazione non convince gli scriventi, per di più considerando quanto segue: 

- nella Bozza di Contrattazione Integrativa 2022/2023  la DS indica ulteriori economie pari a € 
17.702,78 da Bonus valorizzazione. Considerato che le sottoscritte OO.SS. hanno sempre 
partecipato alla Contrattazione negli anni precedenti, e dal 2019/20 al 2021/22 il cosiddetto 
Bonus è stato aggiunto al FIS e SUDDIVISO FRA DOCENTI E ATA, quindi non è separabile dalle 
altre economie realizzate anno per anno e dal 2019/20 sempre ricontrattate destinandole a 
voci diverse da quelle originarie, si chiedono come mai la DS Prof.ssa Meleleo abbia potuto 
tenere da parte tante somme senza mai in precedenza porle a base di contrattazione. 

- Stessa perplessità si esprime laddove, sempre nella Bozza di Contrattazione Integrativa 
2022/2023, la DS Prof.ssa Meleleo indica economie pari a € 18.464,13 da ore eccedenti, 
valendosi anche a questo riguardo quanto sopra dichiarato, e per di più mai, dal 2018 in poi, 
la DS Prof.ssa Meleleo ha dichiarato economie da “bonus” mentre ha riportato in economie 
per ore eccedenti, somme compatibili a quanto giunto dal Ministero nell’anno precedente. 
Economie sempre riconfluite nel MOF e quindi redistribuite su voci diverse da quelle 
originarie. 
 

Pertanto, nel mentre si esprime la soddisfazione per il fatto che ci sono nuove risorse per retribuire 
le tante attività messe in atto dal personale, e purtroppo nemmeno quest’ anno tutte riconosciute 
e inserite per inderogabile scelta dirigenziale, pur non ci si può esimere dal dichiararsi perplessi 
sull’intera faccenda. 

Per quanto riguarda, ad esempio, il conferimento degli incarichi, pur avendo concordato la non 
cumulabilità degli stessi, abbiamo proposto di inserire un tetto massimo alle retribuzioni 
derivanti dagli incarichi retribuiti con il MOF; la proposta non è stata accettata dalla Dirigente 
scolastica, che continua a retribuire, con più incarichi e maggiorazione di ore, un ristretto gruppo 
di dipendenti. 

Noi riteniamo che evitare grosse differenze retributive tra il personale avrebbe stimolato il 
personale tutto a partecipare e garantito un maggiore coinvolgimento del personale nell’attuazione 
del PTOF. Invece la DS Prof.ssa Meleleo continua a imporre alcune voci di spesa, come ad esempio 
i corsi di recupero e sportelli oppure attività straordinarie ATA, che sono le voci che da molti anni 
portano sempre a consistenti economie perché esuberanti il necessario o evidentemente poco 
attinenti alla reale organizzazione scolastica. 
Le scriventi, quindi, firmano con riserva la Contrattazione Integrativa relativa all’a.s. 2022/23 per 
adesione critica, auspicando di ricevere ulteriori più convincenti spiegazioni riguardo alle somme 
mancanti e a quelle improvvisamente presenti, in quanto intendono tutelare il personale e garantire 





un buon avvio delle attività didattiche, pronti a riaprire eventualmente la trattativa ove fosse 
necessario. 


