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VERBALE DELLA RIUNIONE TRA F.U.L.G.I.S., R.S.U e O.O.S.S DEL 2 APRILE 2020  

 

 

 

L’anno 2020, il giorno 2 del mese di Aprile alle ore 17:30, si è riunita la F.U.L.G.I.S con le RSU e le 

O.O.S.S. via SKYPE 

 

 

Risultano presenti: 

 

Per F.U.L.G.I.S. :  Susanna Fadda– Direttore 

                               Avv. Alessandro Lupi – Consulente del lavoro 

                               Rosella Tesei- Ufficio del personale 

                               Federica Longo – Segretaria verbalizzante  

                                  

  

Per CISL SCUOLA LIGURIA: Monica Capra  

 

Per FLC/CGIL SCUOLA: Andrea Giacobbe  

 

Per SNAL-CONFSAL: Maria Giovanna Cerasoli 

               

RSU:  Andrea Bartolommeoni 

           Serena Salis 

           Marco Spocci  

 

Ordine del giorno: 

 

1)- Accordo riguardante gli Operatori Scolastici e gli Operatori delle pulizie durante l’emergenza Corona 

Virus 

 

La Direttrice dà il benvenuto a tutti i presenti. Si dà atto delle riunioni precedenti  vertenti sull’odierno 

punto all’ordine del giorno,  avvenute in data 31 Marzo 2020 e 1 Aprile 2020, delle quali si riportano i 

punti salienti:  

 

La dr.ssa Fadda, ripercorrendo le ultime settimane, allorquando si è palesata in tutta la sua gravità 

l’emergenza sanitaria, rileva di aver da subito agito con la finalità di trovare le soluzioni di maggior 

tutela per tutti i dipendenti. Dal 9 marzo 2020 tutti i dipendenti ATA sono stati messi in smart working. 

Se per gli amministrativi questa soluzione ha funzionato e continua a funzionare perfettamente, si è reso 
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più complicato applicare la modalità di lavoro agile agli operatori scolastici e vieppiù agli operatori 

assunti a tempo determinato con esclusive mansioni  di pulizia;  in considerazione della tipologia di 

contratto, inizialmente anche gli  operatori scolastici sono stati utilizzati come supporto alle segreterie 

didattiche, ma ciò non è purtroppo più attuabile poiché  il sostegno dato in considerazione delle loro 

mansioni si è esaurito. Non potendosi quindi protrarre ancora l’homeworking per i collaboratori 

scolastici, stante il perdurare dell’emergenza, confrontandosi con l’Avvocato  Lupi, si è addivenuti alla 

decisione di far usufruire  un periodo di ferie di una settimana prorogabile di un'altra,  onde evitare il 

ricorso agli ammortizzatori sociali, tenendo anche conto del fatto che molti operatori hanno un elevato 

numero di ferie non fruite. 

 

L’avv. Lupi interviene specificando che, nell’eventualità di una sospensione lavorativa, 

l’ammortizzatore sociale cui la Fondazione può fare ricorso è il FIS – Fondo Integrazione Salariale, in 

virtù della natura privatistica del rapporto di lavoro dei dipendenti e dell’inquadramento previdenziale 

INPS degli stessi. La scelta è ricaduta inizialmente sull’ imposizione delle ferie poiché è lo strumento 

che meno incide sul reddito dei dipendenti. Il consulente ricorda infatti che gli ammortizzatori sociali 

non soltanto coprono soltanto  l’80% dello stipendio, ma applicano dei massimali con un’ ulteriore 

incidenza reddituale. Purtroppo le motivazioni a sostegno della opposizione della RSU si fondano su 

meccanismi applicabili esclusivamente alla scuola pubblica. Gli strumenti richiamati dal MIUR nel 

D.L.2018 non possono essere estesi alla Fondazione, la quale intrattiene con i dipendenti rapporti di 

lavoro di natura privatistica ( malgrado la natura pubblica del contratto applicato ). 

 

Bartolommeoni replica che il D.P.C.M. citato, soprattutto in alcuni specifici articoli, non fa alcuna 

distinzione tra scuole pubbliche e scuole private. In ogni caso la contestazione della RSU non verte sull’ 

imposizione della fruizione delle ferie pregresse, bensì sul fatto che, pur potendo, non è stata data la 

possibilità agli operatori che non hanno ferie pregresse da smaltire, di essere messi in reperibilità o di 

fare una turnazione. Viene contestato altresì che ai singoli dipendenti non è stata fornita un’ idonea 

informativa sul numero e sulla natura delle ferie a loro disposizione, soprattutto laddove la chiusura della 

scuola è stata decisa unilateralmente dalla Direzione . La Direttrice sul punto dissente spiegando che la 

chiusura è stata comunque decisa per maggior tutela della salute dei lavoratori , in considerazione del 

fatto che in base al DPCM e alla nota del MIUR la chiusura era contemplata. Interviene a questo punto 

Andrea Giacobbe il quale sottolinea che l’istruzione rientra tra l’elenco delle attività aperte tra i codici 

ATECO. Non c’è stato un DPCM di chiusura delle scuole, che in molti casi sono state chiuse solo per 

ragioni di opportunità. Alla luce di ciò la possibilità di introdurre per gli operatori scolastici e delle 

pulizie una sorta di turnazione è applicabile senza incorrere in alcuna violazione. 

 

La Direttrice espone - in risposta a Bartolommeoni- come  ai singoli dipendenti non sia  stata data 

informativa specifica sul numero di ferie preventivamente poiché i decreti sono stati numerosi, la 

situazione è mutata velocemente ed era necessario agire con la massima urgenza. In considerazione 

dell’eccezionalità della situazione che si è venuta a creare nel nostro paese.  Comunque nella lettera di 

accompagnamento alla comunicazione dell’utilizzo delle ferie veniva data l’informazione che l’ufficio 

personale e la Direzione erano a totale disposizione per ogni informazione al dipendente. 
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L’avv. Lupi fa presente che al di là di mettere in atto tutti gli strumenti disponibili per una gestione 

virtuosa, la Fondazione dovrà anche affrontare un problema di bilancio, poiché se è vero che il Comune 

è il maggior finanziatore, è altrettanto vero che le rette rappresentano una voce consistente delle entrate 

della stessa, e già diverse famiglie hanno fatto presente la difficoltà a pagare. 

 

Monica Capra chiede espressamente il numero degli operatori a tempo determinato e indeterminato, 

nonché il numero delle ferie delle singole unità. 

  

Viene chiesto di esporre la situazione alla sig.ra Tesei la quale fornisce i dati relativi a ferie disponibili 

sino al 31 marzo 2020. Ne emerge che almeno n.6 unità di operatori scolastici a tempo indeterminato 

hanno un numero molto alto di ferie pregresse da smaltire, diversa è invece la situazione degli operatori 

delle pulizie assunti a tempo determinato, i quali hanno ovviamente meno giorni, anche se, avendo un 

contratto a tempo determinato, si può ipotizzare di fare loro usufruire oltre alle ferie maturate anche le 

ferie che matureranno sino alla fine del contratto e fornisce il calcolo.  

 

Bartolommeoni propone dunque di dare ferie ai dipendenti con il più alto numero di ferie pregresse e di 

mettere gli altri in reperibilità, pronti ad intervenire qualora si rendesse necessario entrare in servizio; 

allo stesso modo sarebbe anche possibile prevedere turnazioni per gli operatori delle pulizie. La dr.ssa 

Fadda si domanda se tale soluzione possa essere considerata equa per tutti e a tutela della salute dei 

dipendenti. 

 

L’avv. Lupi rileva che anche per gli operatori a tempo determinato nulla vieta di far loro smaltire le ferie 

prima della scadenza del contratto, vista la situazione, si tratta di un sacrificio davvero minimo. Se si 

riesce a procrastinare nel tempo il ricorso alla integrazione salariale è sicuramente meglio per tutti. E’ 

bene dunque concordare una linea di condotta e tra circa due settimane aggiornare la riunione per fare il 

punto della situazione in base a come l’emergenza evolve. 

 

La dr.ssa Fadda si riserva di verificare che l’istruzione rientri nei codici ATECO e quindi se è 

effettivamente possibile utilizzare la modalità della reperibilità e/o delle turnazioni, così come di valutare 

la fattibilità della soluzione anche in relazione ad un principio di trattamento ugualitario per tutto il 

personale della Fondazione. 

 

Nella successiva riunione del 1 Aprile le parti si sono riunite al fine di esaminare il file completo delle 

ferie degli operatori a tempo determinato e indeterminato sul presupposto che le OOSS e le RSU tutte, 

concordano sul fatto che le ferie maturate quest’anno non debbano essere fruite. 

 

Monica Capra segnala che dal prospetto ricevuto non si evince con chiarezza quali siano le ferie 

pregresse ( ovvero quelle maturate e non godute sino al 31 agosto 2019 )  e quali quelle relative all’anno 

scolastico in corso ( maturate dal 1 settembre 2019 ), base dalla quale partire per poter applicare la 
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strategia concordata. La sig.ra Tesei spiega che nel prospetto sono evidenziate in rosso  le ferie 

sanzionabili calcolate al 31/12/2018. 

 

Interviene a questo punto l’avv. Lupi adducendo che le ferie sanzionabili ai fini dell’accordo non sono 

rilevanti. La Fondazione può pretendere solo lo smaltimento delle ferie maturate sino al 31 agosto 2019. 

Il punto nodale è capire quale tipologia di giorni di ferie far smaltire prima di accedere al FIS. 

Considerata la situazione emergenziale si potrebbe ipotizzare un accordo che verta anche sull’utilizzo 

delle ferie dell’anno in corso, anche perché diversamente quasi nessuno degli operatori, con le sole ferie 

pregresse, riuscirebbe ad arrivare fino al 18 aprile 2020 – termine fissato convenzionalmente alla 

riunione di ieri.  

 

Andrea Giacobbe propone ai lavoratori una scelta consapevole utilizzando in maniera bilanciata lo 

strumento della reperibilità e delle ferie ( comprese anche quelle di questo anno ) per arrivare almeno 

sino al 18 aprile e fare il punto della situazione in base anche allo stato dell’emergenza che in quel 

momento si presenterà più chiaro. 

 

Interviene a questo punto Maria Giovanna Cerasoli che concorda, stante l’emergenza imprevista e 

imprevedibile in cui ci troviamo, nell’ utilizzare  per tutti anche le ferie maturate in corso d’anno, purché 

vi sia il consenso del singolo dipendente, che è condizione imprescindibile. Qualora non vi fosse 

disponibilità in tal senso, l’estrema ratio rimarrebbe il ricorso al FIS con tutte le consegue che ne 

derivano.  

 

Si concorda che OOSS e RSU provvedano ad informare i dipendenti in ordine ai termini dell’accordo 

prospettato. Viene fissata pertanto un’ulteriore riunione il giorno 2 aprile 2020 alle ore 17:30 per 

conoscere la volontà dei dipendenti ed eventualmente procedere alla ratifica dell’accordo. 

 

………………………………. 

 

Tutto ciò premesso, alla luce dell’esame dei giorni di ferie pregressi ( maturati al 31 agosto 2019 ) e 

delle ferie maturate nell’a. S. in corso di tutti gli operatori scolastici a tempo determinato ed a tempo 

indeterminato, ivi compresi gli operatori assunti a tempo determinato con la sola mansione di pulizie, 

sentiti i dipendenti interessati i quali hanno manifestato il proprio consenso, si è addivenuti alla 

sottoscrizione del seguente accordo: 

 

PER TUTTI GLI OPERATORI SCOLASTICI ASSUNTI A TEMPO INDETERMINATO E PER 

N. 2 OPERATORI SCOLASTICI ASSUNTI A TEMPO DETERMINATO CON MANSIONI 

COMPLETE: 

 

Premesso e concordato che vadano salvaguardati i giorni di ferie maturati nell’a.s. 2019/2020 sino al 31 

marzo 2020, tutti gli operatori scolastici che abbiano ferie pregresse ( ovvero maturate fino al 31 agosto 

2019 ) dovranno obbligatoriamente godere delle stesse a partire dal 30 marzo 2020 e fino al loro 
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esaurimento. Una volta esauriti i giorni di ferie pregressi si applicherà l’istituto della reperibilità su 

turnazioni che verranno comunicate. Ciò sino al 18 Aprile 2020. 

 

A tutti i collaboratori scolastici che non hanno ferie pregresse da smaltire, a partire dal 30/03/2020 

saranno in regime di reperibilità fino al 18 Aprile su turnazioni. 

 

PER TUTTI GLI OPERATORI SCOLASTICI ASSUNTI A TEMPO DETERMINATO CON LA 

SOLA MANSIONE DI PULIZIA: 

 

Tutti gli operatori assunti a tempo determinato con la sola mansione di pulizia, sono da considerarsi in 

ferie a far data dal 30 marzo 2020 e sino al 18 aprile 2020. 

 

La Direzione provvederà ad inviare comunicazione ai singoli dipendenti interessati dal presente accordo 

con l’indicazione specifica e separata dei giorni di ferie pregressi e di quelli maturati nell’a.s. in corso. 

Nel caso in cui al soggetto interessato sia già applicabile l’istituto della reperibilità, la comunicazione 

dovrà contenere orari e giorni di turnazione. 

Per ciascuna giornata lavorativa i lavoratori in reperibilità presso ciascun plesso scolastico dovranno 

essere disponibili a recarsi, in caso di necessità e su richiesta della Direzione, sul luogo di lavoro. Se non 

per comprovate necessità verrà richiesto di intervenire a non più di una persona per volta, al fine di 

limitare il più possibile i contatti. 

 

Le parti concordano di fissare nuovo incontro per aggiornamenti al 14 aprile 2020 ore 11:00 finalizzato 

a prendere ulteriori provvedimenti laddove la situazione, dopo il 18 aprile 2020, non migliorasse. 

 

Alle ore 18:00 la riunione si è conclusa. 

 

 

 

 

 


