
 
Al Dirigente Scolastico 
IISS A. Righi di Taranto 

a mezzo pec 
 

e p.c.  OOSS Uil Scuola, Gilda Unams, Flc Cgil 
 

p.c. RSA destinatari della nota n. 13185 del 22.12.2020 
p.c. Al Dirigente dell’USR –Ufficio VII di Taranto 
p.c. Al Direttore Generale dell’USR per la Puglia 

All’Albo sindacale  
 

 
Disconoscimento e riscontro nota con oggetto “Risposta Atto di diffida cessazione di 
condotta antisindacale” del 02.01.2020 a firma del DS dell’Istituto A. Righi di Taranto 

 
Agli scriventi, nella loro qualità di RSU, la SV ha trasmesso missiva avente ad oggetto 
“Risposta Atto di diffida cessazione di condotta antisindacale” del 02.01.2021 priva del 
numero di protocollo, unitamente a screenshoot di WhatsApp, indirizzata, anche, alle 
OOSS Uil Scuola, Gilda Unams, Flc Cgil, RSA destinatari della nota n. 13185 del 
22.12.2020, al Dirigente dell’USR–Ufficio VII di Taranto, Al Direttore Generale dell’USR 
per la Puglia e all’Albo Sindacale. 

A tal riguardo i firmatari ribadiscono, chiariscono e disconoscono con forza il contenuto 
della predetta Sua e in particolare: 

1. non corrisponde al vero che la SV abbia mai formulato agli scriventi, né 
direttamente e nemmeno per interposta persona, alcuna proposta sulla data in 
cui si sarebbe dovuto svolgere l’incontro per la contrattazione d’Istituto. 

2. Lo screenshoot di WhatsApp, che Lei ha allegato per provare a dimostrare il 
contrario, è stato acquisito da un gruppo denominato “RSU RIGHI” composto dalle 
sole RSU, e del quale Lei non ne fa parte, dove ogni suo membro si esprime 
limitatamente ed esclusivamente relativamente alla propria qualità di RSU e non 
di rappresentante dell’Amministrazione. 

3. Lo screenshoot di WhatsApp che Lei ha allegato è stato estrapolato da un contesto 
più ampio e generale e tanto, quindi, non consente di far percepire a chi legge 
quanto effettivamente e compiutamente gli RSU stessero proferendo 
nell’occasione. 

4. I giorni del 17 e 18 dicembre 2020 indicati nello screenshoot erano, infatti, come 
è dato leggere, date ipotetiche che sarebbero state proposte all’Amministrazione, 
nel caso di condivisione tra gli RSU, al fine di successivamente concordare con 
quest’ultima quando svolgere la seduta di contrattazione nel rispetto dell’art. 5 c. 
3 contratto istituto. 

5. In ogni caso mai nessuna RSU del predetto gruppo ha dichiarato di essere il suo 
portavoce o di formulare, in suo nome e per suo conto, una proposta con i giorni 
innanzi indicati. 

 



Non corrisponde al vero che gli RSU non si impegnino o non si sono impegnati 
“nell’esercizio del loro diritto/dovere, con la massima sollecitudine e collaborazione 
nell’interesse della scuola e del personale rappresentato”. 

Tanto è che per ben due volte, con note del 09 e del 16 dicembre 2020, che si allegano, 
i sottoscritti hanno invitato la SV a concordare con i medesimi la data di contrattazione, 
ma invano. 

Solo a seguito dell’avviso di condotta antisindacale che la SV avrebbe posto in essere 
a firma delle OOSS, e a conseguenza di ulteriore richiesta dei firmatari del 29.12.2020 
a concordare con le RSU la data di contrattazione di istituto, che si allega, codesta 
Dirigenza ha finalmente fissato una data destinata a tale scopo. 

 
Taranto 08 gennaio 2021 
 
 
RSU 
Giovanni Bufano 
 
 
Valeria Giancipoli 
 
 
Sante Iacovelli 
 
 
Stefano Cassano 



 
                                                                                                                                                              

Al DIRIGENTE SCOLASTICO 
  

IIS “A. Righi” 
Taranto 

A mezzo Pec  
 

Rinvio Tavolo di Contrattazione d’Istituto. 

Le sottoscriventi RSU non potendo partecipare richiedono, con la presente, il rinvio del 
Tavolo di Contrattazione d’Istituto convocato per il giorno 10.12.2020. 

Si prega, per il futuro, di voler concordare con gli scriventi data e ora delle prossime sedute. 

Distinti saluti. 

Taranto 09 dicembre 2020 

 

Stefano Cassano 

Giovanni Bufano 

Valeria Giancipoli 

Sante Iacovelli 

 

 



 
                                                                                                                                                              

Al DIRIGENTE SCOLASTICO 
  

IIS “A. Righi” 
Taranto 

A mezzo Pec  
 

Rinvio Tavolo di Contrattazione d’Istituto del 22.12.2020. 

Sua convocazione prot. 12654 del 10.12.2020 

Le sottoscriventi RSU non potendo partecipare richiedono, con la presente, il rinvio del 
Tavolo di Contrattazione d’Istituto convocato per il giorno 22.12.2020, tra l’altro non 
concordato con nessuno dei firmatari. 

Voglia, per il futuro, concordare con gli scriventi data e ora delle prossime sedute. 

Distinti saluti. 

Taranto 16 dicembre 2020 

 

Giovanni Bufano 

Stefano Cassano 

Valeria Giancipoli 

Sante Iacovelli 

 

 

 

 



 
 

Al Dirigente Scolastico 
IISS A. Righi di Taranto 

a mezzo pec 
 

e p.c. Flc-Cgil Taranto 
 
 

 
 
 
Disconoscimento sua n. prot. 12983 del 16.12.2020  
Invito a concordare la data della seduta di contrattazione d’istituto. 

 
Agli scriventi, nella loro qualità di RSU, è stata trasmessa per conoscenza dalla Flc-Cgil di 
Taranto nota a firma della SV avente n.12983 del 16.12.2020, che si allega in copia. 

Dal citato documento si prende atto che la SV afferma: 

“La sottoscritta ha successivamente proposto alle RSU due date, esattamente 17 e 18 
dicembre 20, ma sulle stesse non è stato trovato un accordo”. 

Poiché la SV non ha mai, ad oggi, contattato i sottoscritti RSU al fine di concordare la 
data del tavolo di contrattazione, sebbene due formali inviti, né ha mai proposto agli 
stessi le suddette date, con la presente gli scriventi disconoscono quanto da Lei 
affermato perchè non corrispondente al vero.  

Con la presente, inoltre, si richiede di voler fissare con tutti gli Rsu, ai sensi dell’art. 5 c.3 
contratto d’istituto vigente, la data del prossimo tavolo di concertazione. 

A tal proposito, per evitare ogni fraintendimento, gli scriventi propongono di stabilire 
detta data mediante formale incontro telematico alla Sua presenza che la SV vorrà 
all’uopo cortesemente pianificare a partire dal giorno 07.01.2021 in poi. 

 
Taranto 29 dicembre 2020 
 
Distinti saluti. 
 
RSU 
Giovanni Bufano 
 
 
Valeria Giancipoli 
 
 
Sante Iacovelli 
 
 
Stefano Cassano 


