
Al Dirigente dell’I. C. Celli Prof. Danilo Vicca 

Al Dirigente uscente Annarita Tiberio 

Ai Docenti e al Personale ATA dell’I. C. Celli 

Alle  Segreterie Nazionali dei SINDACATI 

 

Unicobas Scuola & Università  via Casoria 16. 00182 Roma 

Cobas Scuola  Viale Manzoni 55 , Roma 

Ai  delegati sindacali territoriali 

 

 

Comunicato Sindacale congiunto  delle Rsu  Unicobas  e Cobas d' Istituto 

 

 

Le componenti Unicobas e Cobas della RSU d'Istituto  

Aurelia Domenica Gugliotta e Marianna Rita Germanò 

in ordine alla Comunicazione della  DS Annarita Tiberio,  avente in oggetto: 

 "Impossibilità a definire la fase consuntiva della contrattazione” 

 comunicano quanto segue: 

 

1) La comunicazione inoltrata dalla Dirigente Scolastica uscente, Annarita Tiberio,  sorprende nel  merito 

            e nel metodo per i toni irrispettosi del lavoro svolto, anche in sua assenza. 

 

In tal senso è opportuno ricordare che la Contrattazione d'Istituto va avviata entro il 15 settembre e conclusa 

entro il 30 novembre  e che quindi, alla data di insediamento delle attuali RSU,  26 Aprile  2022, tale 

contrattazione avrebbe dovuto essersi conclusa o per lo meno avviata ma niente di tutto questo era avvenuto. 

 

2) Al momento del  loro insediamento, le RSU attualmente in carica,  rilevando il mancato avvio della 

contrattazione, hanno immediatamente aperto il tavolo di confronto  con la Dirigente Angelini, e  in 

assenza della Dirigente Tiberi, si è presentato sin da subito un percorso tutto in salita,  come si evince 

dai verbali  degli incontri. 

 

3) Il citato incontro del 30 agosto non era stato concordato con  tutte le componenti RSU ove per 

concordare si intenda "stabilire un accordo"; 

 

pertanto le accuse gratuite, di "manifesto disinteresse"  volte dalla dirigente  Tiberio,   risultano  

false oltre che  al limite della calunnia . 

 

Di tali  dichiarazioni  lesive anche dell' onorabilità personale delle RSU  Gugliotta e Germanò,  oltre che 

palesemente ascrivibili  a comportamento antisindacale,  chi le ha scritte se ne assumerà le proprie 

responsabilità nelle opportune sedi,  tra cui la Direzione Generale dell’ USR che verrà informata dei fatti con 

un dettagliato cronoprogramma dei tempi e degli atti dovuti, non esperiti nelle relazioni sindacali. 

 

Le RSU Gugliotta e Germanò precisano che: 

 

I. Il contratto  d' Istiuto 2021/22 era già  stato chiuso con la DS Angelini  (supplente della preside 

Tiberio); 

II. l’eventuale proposta di ridistribuzione dei residui  risultanti dal mancato svolgimento dei progetti 

prevista da quel documento negoziale,  andava  perlomeno anticipata  preventivamente alle RSU e alle 

OO.SS e contrattata   a consuntivo  soltanto  quando la proposta fosse stata chiara a tutti,  non fatta 

passare come “proforma” in una frettolosa riunione voluta a tutti costi, anche online il 30/8 e firmata 

da una sola componente dell' organismo negoziale; 

 

 



III. Per quanto riguarda il  mancato pagamento degli emolumenti previsti dal FIS al 31 agosto,   cioè  all' 

indomani  della pubblicazione della comunicazione della DS si osserva che il 31 Agosto 

la  DSGA  conclude il suo mandato e nessuno può provvedere a liquidare gli emolumenti del FIS  dal 

momento che in servizio, come da piano ferie ATA approvato dalla stessa Dirigente Tiberio,  alla data 

del 31 Agosto  in  segreteria didattica sarebbe stata presente una sola unità amministrativa, dunque chi 

si sarebbe potuto occupare di tutti i pagamenti? 

 

 Appare  evidente che si tratta di una mera operazione di forma, che forse aveva l’intento di  lasciare credere 

che tutto era stato sistemato. 

 

 Le RSU concludono sottolineando  di avere sempre operato con la massima trasparenza e nell’esclusivo 

interesse e tutela dei diritti di tutti i lavoratori  pertanto,  laddove  la  diffamatoria e scorretta comunicazione di 

cui sopra, nei fatti e nei toni, non dovesse essere prontamente ritirata, con le scuse alle RSU, ci saranno seguiti 

sindacali. 

 

Aurelia D. Gugliotta  

Marianna Rita Germanò 

 


