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Congresso regionale ANP: 28 febbraio 2012
I NUOVI PRESIDENTI PROVINCIALI E I DELEGATI AL CONGRESSO
Nei giorni scorsi, come da calendario, si sono tenute le assemblee provinciali per l'elezione dei
Presidenti provinciali e dei delegati al Congresso regionale che si terrà a Torino il 28 febbraio 2012.
Le assemblee hanno visto una nutrita partecipazione di colleghi che hanno discusso la relazione del
Presidente regionale Mario Perrini sulle linee generali della politica associativa dell'Anp impostate
dal IX Congresso nazionale. I delegati si sono impegnati a portare al Congresso le loro voci e le
rispettive istanze.
Nella circostanza sono stati eletti i seguenti Presidenti provinciali:
Alessandria: Claudio Bruzzone
Asti: Giorgio Marino
Cuneo: Paolo Cortese
Torino: Stefania Barsottini
Verbania: Santo Mondello
Vercelli-Biella-Novara: Giovanna Taverna
I delegati eletti al Congresso regionale sono i seguenti:
Alessandria: Felice Arlotta e Mauro Brancaleone
Asti: Giorgio Marino
Cuneo: Paolo Cortese, Edoardo Ambrassa, Maria Bramardi e Paolo Cattero
Torino: Mario Perrini, Carlo Colombano, Davide Babboni, Antonio De Nicola, Stefania Barsottini,
Rosario Caruso, Franco Francavilla, Emanuela Ainardi, Valeria Valenti, Paola Gasco, Claudia
Enrico, Marcella Ferrante e Maria Grazia Gillone
Verbania: Santo Mondello, Vincenza Montante
Vercelli-Biella-Novara: Cinzia Donisotti, Maurizio Natta, Giovanna Taverna e Giovanni Tacca.
Il Congresso regionale si terrà a Torino, il 28 febbraio 2012, ore 10.00-13.00, c/o ITC “R.
Luxemburg”, C.so Caio Plinio 6.
O.d.g.:
1) Elezione del presidente dell'assemblea congressuale

2) Elezione della commissione elettorale
3) Relazione del Presidente uscente Mario Perrini sulle attività svolte nel precedente triennio e
proposte di linee generali di politica associativa a livello regionale
4) Dibattito congressuale
5) Istituzione delle strutture provinciali e interprovinciali
6) Elezione del Presidente regionale
7) Elezione dei tre membri del Collegio regionale dei revisori dei conti
8) Elezione di un rappresentante delle alte professionalità docenti che farà parte del Consiglio
regionale.
______________________
APPROVATO DEFINITIVAMENTE IL DECRETO MILLEPROROGHE: NOVITÀ PER
LE PENSIONI
Il 23 febbraio 2012 la Camera ha approvato, in terza e definitiva lettura, la conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante proroga di termini previsti
da disposizioni legislative (c.d. Milleproroghe).
Non c’è, nel testo approvato, la proroga dal 31 dicembre 2011 al 31 agosto 2012 del termine da
prendere a riferimento per il possesso da parte del personale della scuola dei requisiti utili per il
pensionamento secondo la previgente normativa.
Come era ampiamente prevedibile, sono mancati all’appello i circa 100 milioni di euro necessari
per la copertura economica.
È stato confermato, invece, l’emendamento già introdotto dalla Camera in prima lettura, ed approvato dal Senato in seconda, che si propone di azzerare fino al 2017 la penalizzazione per chi chieda
il collocamento in pensione avendo maturato i nuovi requisiti contributivi, ma non l’età.
Infatti, la nuova disposizione introdotta dal comma 2-quater aggiunto all’art. 6 del DL “Milleproroghe” modifica l'articolo 24, comma 10 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Testualmente:
«Le disposizioni dell'articolo 24, comma 10, terzo e quarto periodo, del citato decreto-legge n.
201 del 2011, in materia di riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici, non trovano
applicazione, limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017, qualora la predetta anzianità contributiva ivi prevista derivi
esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per l'assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e di
cassa integrazione guadagni ordinaria.».
Ricordiamo che a partire dal 1 gennaio 2012 i requisiti per la pensione anticipata sono i seguenti:
- Uomini: 62 anni di età + 42 anni ed 1 mese di contributi nel 2012; 42 e 2 mesi nel 2013; 42 e 3
mesi dal 2014 al 2015; dal 2016 adeguamento alle speranze di vita
- Donne: 62 anni di età + 41 anni ed 1 mese di contributi nel 2012; 41 e 2 mesi nel 2013; 41 e 3
mesi dal 2014 al 2015; dal 2016 adeguamento alle speranze di vita
Mentre le riduzioni percentuali previste per chi lasci il lavoro prima del compimento dei 62 anni di
età sono:
- % per ogni anno fino al massimo di due anni, o in proporzione per frazione di mesi, sull’importo
della pensione maturata fino al 31 dicembre 2011 (metodo retributivo)
- per ogni anno aggiuntivo o in proporzione per frazione di mesi.
Con l’emendamento introdotto dal comma 2-quater queste riduzioni non operano più fino al 2017 a
patto che il requisito contributivo sia raggiunto senza il conteggio degli anni universitari. Gli anni
universitari riscattati rimangono comunque utili al fine del calcolo dell’importo pensionistico, ma
non ai fini della maturazione del requisito.
Questo beneficio, per limitarci al personale della scuola, è più apparente che reale e, comunque,
riguarda un numero limitato di dipendenti. Infatti, chi matura il requisito dei 42 anni di
contribuzione (compresa l’università) nel 2012 o nel 2013 continuerà a mantenere il diritto ad

usufruire della normativa precedente, visto che entro il 31 dicembre 2011 possedeva già i 40 anni di
contribuzione. Successivamente a partire dal 1 gennaio 2014 e fino al 2017 la nuova normativa
trova applicazione per i nati nel 1953 e anni successivi e che abbiano iniziato il lavoro a meno di 18
anni di età.
_______________________________
TERMINI PER LA DOMANDA DI PENSIONE E PENSIONI COATTE
Segnaliamo che a tutt'oggi non è ancora pubblicata la annuale disposizione ministeriale circa i
termini per le domande di pensionamento del personale, dirigenti compresi, e neppure le indicazioni
applicative dell'art.24, D.L.06.12.2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L.22.12-2011, n.
214.
Per quanto riguarda i pensionamenti dei dirigenti delle scuole è pacifico che chi abbia maturato i
requisiti e desideri essere collocato in pensione può presentare la domanda entro il 28 febbraio 2012
[art.12, comma 2, CCNL/2010, «La pensione di anzianità è disciplinata dalla normativa vigente in
materia. Nei casi di pensionamento per anzianità, la relativa istanza deve essere presentata entro il
28 febbraio dell’anno scolastico precedente a quello del pensionamento stesso»] secondo le
modalità previste dalla nota (prot. 529 dell'8 febbraio 2012).
Diversa, invece, e più controversa è l'adozione da parte dell'Amministrazione di provvedimenti di
pensionamento coatto nei confronti sia dei dirigenti che del personale di comparto.
L'Amministrazione, a nostro parere, non può far valere i requisiti posseduti dai singoli entro il 31
dicembre 2011 per collocarli in pensione. Se lo facesse il provvedimento di pensionamento coatto si
configurerebbe a tutti gli effetti come un vero e proprio licenziamento, con possibilità di ricorso da
parte del lavoratore ex art.18 St.Lav..
Bisogna tener presente, oltretutto, che i termini previsti per la pensione anticipata sono per l'appunto
requisiti relativi alla pensione "anticipata". Tali requisiti non possono essere fatti valere
unilateralmente dall'amministrazione, in quanto la domanda di collocamento in pensione anticipata
resta un'opzione "esclusiva" del lavoratore dipendente.
L'art.24, comma 20, D.L.06.12.2011, n. 201, afferma in modo esplicito che i termini per la pensione
coatta già prevista dall'art.72, L.133/2008, devono tenere conto della rideterminazione dei requisiti
di accesso al pensionamento come disciplinata dal nuovo decreto.
Insomma, a nostro parere, bisogna tener conto dei nuovi requisiti per la pensione di vecchiaia,
altrimenti il collocamento in pensione si configura come un vero e proprio licenziamento, con tutte
le conseguenze del caso.
Infine, siccome la questione riguarda anche i dirigenti delle istituzioni scolastiche nella loro veste di
datori di lavoro, ricordiamo che il termine ultimo per inviare il preavviso di pensionamento coatto al
personale scolastico che abbia i requisiti è il 28 di febbraio. Ovviamente rimane la possibilità di
riformare il provvedimento in caso di indicazioni difformi da parte dell'amministrazione centrale.
Ci corre l'obbligo di ribadire, qualora non si fosse capito, che l'amministrazione centrale e periferica
del MIUR non sapendo cosa decidere rimane in attesa che qualche altro ministero sbrogli la
matassa, nonostante i termini contrattuali per la domanda di pensionamento dei dirigenti stiano
scadendo, come pure quelli per il preavviso di pensionamento ai dipendenti del comparto scuola.
Qualsiasi altra considerazione ci sembra superflua.
____________________
SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO
“Applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive”
12 marzo 2012, ore 15.00-18.00
Liceo Classico Statale Massimo D’Azeglio, – Via Parini 8 Torino
Relatore: Avv. Giuseppe Pennisi
“Aggiornarsi non è una scelta ma una necessità per vivere al passo con i tempi ed esercitare con
consapevolezza e competenza la propria funzione”.

ANP, Associazione Nazionale Dirigenti Scolastici e Alte Professionalità della Scuola, Struttura
regionale del Piemonte, organizza un seminario di aggiornamento gratuito per dirigenti aperto ai
direttori dei servizi generali amministrativi e alle alte professionalità della scuola per illustrare e
approfondire i nuovi adempimenti che dal 1° gennaio 2012 entrano in vigore con l’applicazione
dell’art. 15 della Legge 12 novembre 2011 n. 183, recante “Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello stato” (Legge di stabilità 2012). Tali modifiche riguardano la
disciplina dei certificati e delle dichiarazioni sostitutive contenuta nel “Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” di cui al DPR
n. 445 del 28 dicembre 2000.
Le richieste di partecipazione al seminario vengono accettate in relazione all’ordine di
prenotazione, nei limiti dei posti disponibili. La richiesta con l’indicazione del nome dei
partecipanti va inviata all’indirizzo: anppiemonte@virgilio.it
__________________
VALIDITÀ ANNO SCOLASTICO E SLITTAMENTO ISCRIZIONI
Con due note del 22 febbraio, il MIUR è intervenuto a regolare le conseguenze amministrative delle
abbondanti nevicate delle scorse settimane, che hanno costretto a prolungate chiusure numerose
scuole di diverse regioni italiane.
Le note in questione sono condivisibili nella sostanza: in pratica, prendono atto che le emergenze
naturali non sono fatti giuridici e che quindi non sono idonee ad incidere sulla validità dell'anno
scolastico.
Quanto alle iscrizioni, si chiarisce che il termine del 20 febbraio ha natura "ordinatoria" e non perentoria, pur ricordando l'importanza di definire al più presto il quadro relativo, che incide sulla determinazione degli organici.
Da apprezzare anche il richiamo all'autonomia scolastica, cui spetta l'adozione di eventuali provvedimenti correttivi del calendario per recuperare - se del caso - qualche giorno di lezione.
Detto questo - ed apprezzato il contenuto delle note - rimane da porsi una domanda non nuova: proprio perché i principi richiamati appartengono alla normale cultura giuridica di tutti i
dirigenti e rispondono a criteri di ordinario buon senso, era proprio necessario emanare le
note in questione? Di più: era necessario diramare disposizioni per rimettere all'autonomia
delle scuole eventuali decisioni di modifica del calendario?
Insomma: questa benedetta autonomia esiste o non esiste? o deve essere ogni volta il Ministero a chiarire come va adoperata?
Senza polemica. Ma con un grande desiderio di un rapporto adulto e normale fra le istituzioni, nel quale alle scuole non spetti sempre il ruolo del minorenne un po' tonto.
__________________
CONCORSO A DIRIGENTE
La Dirscuola organizza seminari per la preparazione della prova orale, Torino 24 marzo 2012
In previsione della prova orale (colloquio) del concorso per dirigenti scolastici, DIRSCUOLA
organizza un seminario di studio sui contenuti previsti dal bando, della durata di una giornata (8 ore,
dalle 9.00 alle 18.00, preferibilmente di sabato).
Il seminario si terrà nelle città capoluogo di Regione o comunque nelle sedi nelle quali è possibile
aggregare un numero congruo di partecipanti (almeno 20).
Contenuti del seminario:
• Il “mestiere del dirigente” attraverso i documenti e gli atti sull'organizzazione e sulla gestione della scuola
• Le responsabilità del dirigente
• I sistemi educativi in Europa
• Indicazioni e metodi per affrontare un colloquio
• Una simulazione del colloquio in aula: i formatori rispondono ai corsisti.

Materiali e strumenti saranno messi a disposizione dei corsisti nell'Area Docenti del sito www.anp.it
Costo del seminario: € 150.00 per i non iscritti all'Anp e € 100.00 per gli iscritti all'Anp.
Gli interessati possono iscriversi compilando il modulo di iscrizione allegato e inviandolo via e-mail
all'indirizzo segreteria@dirscuola.it oppure via fax al n 06 44254516.
Il corso per il Piemonte si terrà a Torino il 24 marzo 2012, ore 9.00-18.00, I.T.C.
"Luxemburg", c.so Caio Plinio, 6.
_________________________
CONSULENZA PREVIDENZIALE PER I SOCI ANP
Per corrispondere a esigenze sempre più sentite dai colleghi, il Direttivo Regionale Anp ha
deliberato di destinare ai propri iscritti (dirigenti, docenti) una consulenza previdenziale gratuita
fornita da Giuliano COAN, esperto previdenziale, già docente e consulente di un Istituto di
Previdenza, relatore dei corsi Dirscuola/Italia Scuola e Ceida-Roma, autore di studi e pubblicazioni
settoriali.
La consulenza avverrà nella sede dell’ITC “R. Luxemburg”, C.so Caio Plinio 6 TORINO (fronte
stazione Lingotto) secondo un calendario reso pubblico nel presente “Notiziario”.
Le richieste di consulenza vanno inviate a Carlo COLOMBANO, tel. 389.27.22.366, e-mail
colombanoc@hotmail.com - La consulenza avverrà a seguito di compilazione di apposita griglia da
richiedere al collega stesso.
I prossimi appuntamenti sono previsti nei giorni lunedì 26 marzo, ore 14.30-18.30 e
martedì 27 marzo 2012 ore 9.30-13.30.

CONSULENZA LEGALE E AMMINISTRATIVA
Prendi nota dei prossimi appuntamenti per la consueta consulenza gratuita ai soci da parte del
legale dell’ANP Avv. Giuseppe PENNISI: 5 marzo, 16 aprile 2012. Gli incontri avverranno nella
sede del Liceo Classico M. D’Azeglio, Via Parini 8 - TORINO. Prenota un appuntamento con lui
tramite il collega Carlo COLOMBANO (tel. 389.27.22.366; e-mail: c.colombano@virgilio.it).
In sede congressuale regionale è stato deciso di offrire a tutti gli associati della Regione una
consulenza di carattere amministrativo e sindacale da parte di alcuni colleghi, ai quali tutti
(dirigenti scolastici e alte professionalità) potranno rivolgersi per sottoporre i rispettivi problemi e
ottenerne pareri e suggerimenti basati sulla conoscenza delle norme e sulla propria esperienza.
Riteniamo di fornire così a tutti gli associati un supporto tecnico al loro operare quotidiano. Qui di
seguito l’elenco dei colleghi, membri del rinnovato Direttivo regionale, cui far riferimento:
Davide Babboni, tel. 011/311.17.45, 331.74.61.642, e-mail d.babboni@tin.it
Stefania Barsottini, tel. 011/562.83.94-95, e-mail s.barsottini@virgilio.it
Claudio Bruzzone, tel. 0143/73.015, 334.64.09.697, e-mail: claudiobruzzone@libero.it
Carlo Colombano, tel. 331.34.83.342, 389.27.22.366, e-mail colombanoc@hotmail.com
Paolo Cortese, tel. 320.42.07.914, e-mail cortese@libero.it
Antonio De Nicola, tel. 320.53.10.626, 331.34.83.645, e-mail adenicola2002@libero.it
Patrizia Ferrero, 335.64.61.764, e-mail: preside@giobert.it
Franco Francavilla, 347.96.62.436, 011/6670886, e-mail: francavillafranco@libero.it
Maria Grazia Gillone, 338.919.58.43, presidegb@gbruno.it
Giorgio Marino, e-mail: pavila1@libero.it
Santino Mondello, 349.32.27.953, e-mail: santino.mondello@libero.it
Mario Perrini, tel. 340.77.00.603, 331.74.08.128, e-mail: marioperrini@libero.it
Ivan Re, tel 339.20.43.166, e-mail: re.ivan@gmail.com
Giovanna Taverna, tel. 0161257222, 380.51.73.985, e-mail g.taverna@libero.it
Valeria Valenti, valeria.valenti@fastwebnet.it, per questioni di scuola dell'infanzia e primaria

