EBINS – Ente Bilaterale Nazionale Scuola
VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 28/09/2020
Il giorno 28 settembre 2020 alle ore 10:00, si è riunito, previa regolare convocazione, in
collegamento telematico il Consiglio Direttivo dell’ EBINS (Ente Bilaterale Nazionale per la
Scuola) costituito dall’ANINSEI e dalle Organizzazioni Sindacali firmatarie del relativo CCNL
(FLC-CGIL, CISL, UIL Scuola RUA, SNALS-CONFSAL).
Sono collegati in teleconferenza per l’ANINSEI Confindustria , Luigi Sepiacci, Goffredo Sepiacci,
Mauro Ghisellini, Luca Buccino, Salvatore Calemma; per le Organizzazioni Sindacali FLC-CGIL
Leonardo Croatto, per la CISL-Scuola Elio Formosa, per la UIL Scuola RUA Adriano Enea
Bellardini, per lo SNALS-CONFSAL Silvestro Lupo e Giovanni Visco. Il presidente dichiara
validamente costituita la riunione con la presenza di tutte le rappresentanze ed atta a deliberare sul
seguente O.d.G: Esame parere sul trattamento dei dati personali da parte dell’EBINS ai sensi delle
normative sulla privacy e delibere conseguenti e Bando per il sostegno alla genitorialità, bando
contributi al lavoratori Covid-19, bando contributi alle aziende Covid-19.
Sul primo punto all’O.d.G il presidente introduce le motivazioni per cui è stato richiesto il
documento del parere sul trattamento dei dati personali dato dal fatto che nei Bandi Ebins si viene a
contatto con molti dati personali e che successivamente questi dati possono circolare all’interno
dell’EBINS. Le OO.SS manifestano l’intenzione di restringere al massimo la diffusione delle
informazioni relative alle persone. Il consiglio direttivo delibera di dare mandato al presidente e il
vice presidente di studiare la questione e fare delle proposte al comitato direttivo che poi verranno
portate alla ratifica finale anche all’Assemblea Ebins.
Sul punto 2) all’O.d.G si danno informazioni sul resoconto dettagliato degli contributi erogati per il
“ bando contributi ai lavoratori per il sostegno alla genitorialità o in particolari situazioni di salute
2019-2020” che ammonta alla somma di 110.586,72 euro. Il presidente propone di riaprire il
“bando contributi ai lavoratori per il sostegno alla genitorialità o in particolari situazioni di salute”
anno 2020-2021, proposta che viene approvata all’unanimità. Inoltre il presidente propone di
trovare un collaboratore per il consiglio di presidenza a cui affidare l’incarico di esaminare la
documentazione relativa ai bandi Covid-19.
Vengono, inoltre, affrontati gli argomenti di due nuove iniziative quali l’assistenza sanitaria
integrativa e l’impegno operativo dei rappresentati della sicurezza sul lavoro. I componenti delle
OO.SS faranno pervenire esperienze relative a similari iniziative assunte nel contesto di altri
contratti di lavoro.
La riunione termina alle ore 11:00.

