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Accademia di Belle Arti "Mario Sironi" - Sassari

Verbale Convocazione RSU
In data 19.09.2016, presso l'Ufficio di Direzione dell'Accademia di Belle Arti
"Mario Sironi" di Sassari, situato in via Duca degli Abruzzi 4, sono stati convocati i
componenti la Rsu d'Istituto.
Vi hanno partecipato:
- Il Direttore Amministrativo: Dott.ssa Maria Ferraro;
- La RSU: Prof. Luigi Agus; Sig.ra Angela Perantoni; Prof. Federico Soro;
All'incontro sono stati analizzati i seguenti argomenti:
- Conversione contratti di n. 2 assistenti da part-time a full-time.
Considerato che dalla data del 06.09.2016 con decreto n. 1708 la dipendente Sig.ra
Mirella Sclabi è collocata in quiescenza, si chiede ai rappresentanti sindacali il parere
circa la conversione dei due contratti di assistente da part-time a full-time e la stipula
di un contratto annuale per un coadiutore di 27 ore settimanali.
La Sig.ra Angela Perantoni chiede di astenersi.
Il Prof. Soro e il Prof. Agus sottolineano l'implementazione, in questi anni, dei
compiti amministrativi (Erasmus; Fondi extra ministeriali) per i quali è
imprescindibile un rafforzamento stabile e duraturo dell' organico assistenti.
Il Prof. Agus ritiene, altresì, importante incentivare la formazione e l'aggiornamento
del personale docente e ATA.
Le parti condividono il progetto di incentivare l'attività professionale anche delle
coadiutrici, sotto il profilo dell'accoglienza al pubblico.
Viene fissata la data del 3 ottobre p.v. per una riunione prodromica e incontri
successivi con singoli docenti, in materia di accoglienza ed orientamento.
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La riunione termina alle ore 10.00.
Sassari, 19.09.2016
La RSU:
Prof. Luigi Agus
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