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IN MERITO ALLA CR 198/2012 (“CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA D’ISTITUTO”)
La risposta del Presidente regionale Anp al Direttore Regionale
Torino, 13 aprile 2012
Al Direttore Generale dell’USR per il Piemonte
E p.c. Ai Dirigenti degli Uffici scolastici di ambito territoriale
Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche del Piemonte
Egregio Dr Francesco De Sanctis,
I dirigenti delle istituzioni scolastiche del Piemonte hanno ricevuto una nota a Sua firma, nella quale
vengono invitati a riflettere sul “labile confine” che, a Suo avviso, distinguerebbe le materie di
contrattazione da quelle di semplice informazione, con riferimento alla gestione delle risorse umane
assegnate alle scuole e nella quale si auspica che tale materia sia “anche, ma non necessariamente”
oggetto di contrattazione.
Va innanzitutto sottolineato che i dirigenti sono direttamente investiti dalla legge della funzione di
“parte pubblica” nel sistema delle relazioni sindacali d’istituto e pertanto sono da considerarsi in
campo negoziale soggetti giuridici autonomi. Essi operano avendo a riferimento le norme di
carattere legislativo e pattizio e sono vincolati, per la funzione che svolgono, al principio di
legittimità, che non può essere subordinato ad alcuna esigenza di opportunità e ad alcun tipo di
raccomandazione.
È del tutto chiaro, e a chiarirlo hanno contribuito sia il D.lgs. n. 141/2011 che la giurisprudenza di
merito nel frattempo accumulatasi presso i tribunali del lavoro, che le modifiche apportate dal
D.lgs. 150/2009 agli articoli 5, comma 2, e 40, comma 1, del D.lgs.165/2001, hanno restituito alla
“esclusiva” competenza del dirigente le materie che attengono all’organizzazione del lavoro e alla
gestione del personale, attribuendo allo stesso l’obbligo di fornire alla parte sindacale su tali materie
la sola informazione.
Sono questi i riferimenti cui i dirigenti devono sentirsi vincolati e il confine tra ciò che rimane
materia di contrattazione e ciò che è stato traslato tra le materie di informazione è tutt’altro che
labile, al punto che la stessa legge sottopone ogni clausola non conforme alla legge alla decadenza

automatica (tanquam non esset). Di questo i dirigenti rendono conto, attraverso la Relazione
illustrativa, ai revisori dei conti.
È sicuramente vero che le organizzazioni sindacali del comparto scuola hanno opposto una fiera
resistenza all’applicazione delle norme citate, ma è altrettanto vero che i giudici del lavoro di prime
cure hanno emesso 18 decreti di rigetto della pretesa di condannare per comportamento sindacale
ex-art. 28 della legge 300/1970 i dirigenti che avevano correttamente applicato la legge. Come se
non bastasse, e a conferma che le pronunce in sede giurisprudenziale non possono essere
considerate “contrastanti”, in sede di ricorso sono state recentemente emesse 5 sentenze di primo
grado (Venezia, Napoli, Bologna, Nuoro, Oristano) che hanno confermato inequivocabilmente che
le materie indicate con le lettere h), i), m) dell’art. 6 del CCNL scuola non sono disponibili per la
contrattazione integrativa d’istituto essendo integralmente rientrate nelle prerogative dirigenziali.
Siamo pertanto costretti a rilevare l’infondatezza e l’inopportunità della Sua nota, della quale siamo
disponibili a cogliere soltanto l’auspicio a mantenere un corretto e sereno spirito negoziale
nell’interesse generale delle istituzioni scolastiche. Restiamo comunque convinti che i dirigenti già
si adoperino quotidianamente per assicurare quanto da Ella auspicato e che sarebbe invece
opportuno che analoghe raccomandazioni venissero indirizzate a quei rappresentanti sindacali che
spesso adottano stili relazionali e negoziali poco rispettosi della funzione dirigenziale e poco ispirati
alla tutela dell’interesse generale.
Distinti saluti.
Il presidente dell’ANP Piemonte
(Mario Perrini)
_________________
I RISCHI DEI DS NELL'ESERCIZIO DELLA LORO FUNZIONE
L'amara esperienza di una collega
Questo contributo intende richiamare ancora una volta l’attenzione sui rischi cui sono esposti i
dirigenti scolastici nell’esercizio della loro funzione, senza che sia possibile per loro alcuna
salvaguardia. La speranza è che il racconto dell'esperienza di chi scrive possa risultare utile ai
Colleghi: si tratta di eventi reali, fortunatamente non drammatici quali il crollo del liceo “Darwin”:
tuttavia l’impossibilità concreta di gestirli in via preventiva e di proteggersi dalle loro conseguenze
induce a qualche (amara) riflessione.
Considerati datori di lavoro senza averne le caratteristiche giuridiche - certo non l’autonomia
finanziaria e la relativa capacità di spesa, indispensabili per tentare di far fronte anche alle
problematiche di sicurezza - i dirigenti scolastici si trovano costretti a gestire edifici della cui
manutenzione non sono responsabili pur dovendone rispondere, a gestire personale sul cui
reclutamento non hanno neppure un grado di libertà ma del cui operato devono tuttavia dare conto.
E conviene sorvolare sulle caratteristiche del contratto di lavoro (nel quale non compare affatto
l’esplicitazione degli incarichi che contraddistinguono, appunto, un datore di lavoro) e ancor più
sulla consistenza degli stipendi, specie se messa a confronto con il resto del panorama della
dirigenza pubblica, che ha sovente responsabilità molto inferiori, ad esempio spesso non è chiamato
alla contrattazione decentrata: per resistere in questa situazione, in cui dell'autonomia si hanno più
gli oneri che gli onori, bisogna davvero che i dirigenti scolastici siano o degli incoscienti totali
oppure animati e sorretti da autentico amore per il proprio lavoro.
Passo alla cronaca dei fatti.
Nell’ottobre del 2009 avvenne un piccolo incidente, nella palestra della scuola primaria che allora
dirigevo, durante una lezione pomeridiana di un'attività extrascolastica, tenuta da una associazione
sportiva che aveva con la scuola una regolare convenzione: per intenderci, l’uso della palestra
“compensato” da ore di lezione di educazione motoria in orario scolastico, da parte di istruttori
qualificati. Un bambino, contravvenendo a quanto disposto dall’allenatore, si attardava nella
palestra al momento di rivestirsi e, dondolandosi per gioco sulla struttura dei canestri mobili (la cui
sostituzione era stata ripetutamente e inutilmente richiesta dalla scuola al Comune, proprietario

dell’edificio), si procurava una piccola lesione al cuoio capelluto. Immediatamente assistito – anche
dalla docente vicaria presente nella scuola – veniva accompagnato al Pronto Soccorso, dov’era
medicato con due punti di sutura e immediatamente dimesso con tre giorni di prognosi: il
documento medico recitava, come cura da prestare successivamente: “un gelato grosso”, oltre
all’indicazione per la rimozione dei punti la settimana seguente. Da sottolineare che l’alunno
ritornava a scuola regolarmente il secondo giorno dopo l’incidente (la famiglia presentò la
documentazione alla scuola solo in un momento successivo).
Il padre del bimbo richiedeva, a qualche giorno di distanza, l’intervento dell’assicurazione per il
rimborso delle spese mediche e vi accedeva; dall’associazione sportiva veniva inoltre offerta al
bambino la frequenza gratuita per tutto l’anno al corso in questione.
Autonomamente ed immediatamente la scrivente provvedeva a far foderare le strutture mobili dei
canestri con materiale morbido e, visto che il Comune non ne disponeva la sostituzione neppure
dopo l’incidente, pur prontamente segnalato, nelle settimane successive e con l’aiuto
dell’associazione sportiva sostituiva i canestri con altri a norma.
Successivamente il signore si rivolgeva alla Procura della Repubblica, denunciando il Comune e la
scuola per la pericolosità della struttura sportiva non a norma.
La scuola, alcuni mesi dopo, veniva sottoposta ad accertamenti disposti dalla Procura a seguito di
tale denuncia. Durante il periodo dei sopralluoghi, nell’edificio erano in corso lavori di
ristrutturazione piuttosto importanti, che inaspettatamente si stavano protraendo in modo anomalo
per il fallimento dell’impresa appaltante e che determinavano una condizione di irriducibile
polverosità nonché parecchie difficoltà nel rispettare nei minimi dettagli la normativa di sicurezza,
benché vi si ponesse estrema attenzione, svolgendo ad esempio prove supplementari di
evacuazione. In questo contesto di evidente disagio, nonostante la scrivente avesse a protocollo gli
innumerevoli solleciti inviati al Comune affinché la mettesse nelle condizioni di rispettare le norme
di legge, gli Ispettori contestavano una serie di irregolarità (che venivano peraltro tutte sanate entro
i termini prestabiliti) e verbalizzavano comunque che:
- i canestri non a norma non risultavano specificamente segnalati nel DVR;
- il Dirigente non aveva messo in atto misure di protezione in attesa della loro sostituzione;
- in palestra non erano rispettate le condizioni di igiene (il sopralluogo avveniva in orario compreso
fra la fine delle lezioni di quel giorno e il momento in cui la Cooperativa di pulizia sarebbe
intervenuta per le operazioni quotidiane di spolvero);
- due piantine indicanti le vie di esodo risultavano appese con un orientamento non corretto.
Tutto questo costa al dirigente oggi, circa due anni dopo (la Giustizia non è sempre lentissima!), il
corrispettivo di tre stipendi, vale a dire 6900 euri, non coperti da alcuna forma assicurativa e che, se
non pagati entro 30 giorni dalla notifica, senza rateizzi né posticipi, prevedono l’avvio di un
procedimento penale: si tratta infatti di inadempienze che comportano sanzioni amministrative
pecuniarie irrogate personalmente al dirigente scolastico, trattandosi di responsabilità personale di
chi aveva l'obbligo di attenersi a specifiche prescrizioni di legge e non vi ha ottemperato, obbligo
non trasferibile a terzi (nemmeno al bilancio della scuola).
Rivalersi sul proprietario dell’immobile o sulla Cooperativa di pulizia è stato sconsigliato dai
consulenti legali, per cui la vicenda prenderebbe contorni quasi drammatici, se non vi fosse la
possibilità di accedere al Fondo di solidarietà che ANP ha fin dal 1999 attivato a sostegno dei suoi
associati in difficoltà e che ora anche qualche altra sigla sindacale finalmente sta costituendo. Così
invece, con la speranza di un contributo finanziario che alleggerisca il peso della sanzione, è
“soltanto” un’occasione per sentirsi il capro espiatorio di vicende che hanno altrove le loro radici e i
loro reali responsabili e di trovarsi del tutto indifesi davanti allo spirito inutilmente vendicativo di
un utente e allo sconcertante zelo dei funzionari ASL.
Conforta che almeno, per fortuna, in questo caso nessuno si sia fatto male davvero.
Claudia Enrico
______________________

CONCORSO DS PIEMONTE: CALENDARIO PROVE ORALI
L'USR per il Piemonte con CR n. 199 del 12/04/2012 ha pubblicato il calendario delle prove in
questione, con valore di notifica per gli interessati. Esse si svolgeranno dal 3 maggio al giugno 2012
con la convocazione di 8 candidati al giorno. Contestualmente viene anche ricordato che
- i titoli di cui all’art. 12 e 13 del bando di concorso vanno presentati, corredati da lettera di
accompagnamento, all’Ufficio scolastico regionale per il Piemonte – Ufficio I – Via Pietro Micca,
20, 10122 Torino per posta ordinaria o con consegna a mano;
- la dichiarazione sostitutiva di certificazione va presentata, sotto la propria responsabilità, ai sensi
dell’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, secondo il modello allegato alla circolare stessa.
____________________
CONVEGNO “SICUREZZA: QUALI EQUILIBRI TRA SCUOLA ED ENTI LOCALI?”
La C.R. 185 del 4/04/2012 ha dato notizia del Convegno in parola che si terrà dalle ore 9,00 alle ore
13,30 del 16 aprile 2012 presso la Sala Consiliare della Provincia di Asti. Il convegno è organizzato
dall'UST di Asti, con la partecipazione della Provincia e del Comune di Asti, della Procura e dei
Vigili del Fuoco nonché della Rete di Scuole di Asti per la Sicurezza e la Salute.
Il convegno vuole essere uno strumento di confronto ed interazione e vedrà l’intervento di esperti e
qualificati soggetti istituzionali che, con il loro contributo di esperienze, offriranno un momento di
riflessione nel miglioramento continuo della sicurezza nelle scuole.
Allegata alla circolare la brochure con il programma della manifestazione.
Lo svolgimento del convegno, in collegamento diretto live streaming, consentirà la visione e
l’ascolto a distanza con possibilità d’interazione tra le varie sedi metropolitane e la sede del
convegno attraverso la chat presente all’indirizzo: http:// www.livestream.com/majotv.
Sedi collegate:
I.I.S. “A. Avogadro” di Torino;
I.I.S. “E. Majorana” di Grugliasco;
I.I.S. “G. B. Pininfarina” di Moncalieri;
I.I.S. “A. Sobrero ” di Casale Monferrato;
I.I.S. “Q. Sella” di Biella;
I.I.S. “G. Vallauri” di Fossano;
I.I.S. “G. Fauser” di Novara;
I.I.S. “L. Cobianchi “ di Verbania;
I.I.S. “G. C. Faccio” di Vercelli.
_____________________
DSA
(Disturbi specifici dell’apprendimento)
Dirigenti e insegnanti: ruoli e competenze
Giovedì 19 aprile 2012 – ore 16:00
ITI Majorana, via F. Baracca 80, Grugliasco (TO)
Programma
Saluti
Luisa Giordani, ANP
Patrizia Bicchi, Presidente Aid sezione di Torino
Interventi
Paola Pasotto, Direzione Settore Psicopedagogico Giunti Scuola
Materiali e strumenti per gli insegnanti
Giacomo Stella, Professore Ordinario al Dipartimento di Educazione e Scienze Umane Università
di Modena e Reggio Emilia
Come leggere la dislessia e i DSA: la scuola e le linee guida della Legge 170/2010
Question time

L’esperto risponderà alle domande su come intervenire e che cosa fare nella gestione delle attività;
nella valutazione preventiva (scuola e identificazione precoce); nella didattica (misure dispensative)
e nei rapporti con le famiglie (il contratto educativo e il PDP).
L'incontro è organizzato da ANP e Giunti Scuola.
Per informazioni e iscrizioni: www.giuntiscuola.it
Ai partecipanti verrà rilasciato un attestato di frequenza.
L’incontro non prevede oneri per le Istituzioni scolastiche e per i partecipanti.
___________________
INCONTRO DI FORMAZIONE
tenuto dall’Avv. Giuseppe Pennisi
per Dirigenti Scolastici e Docenti
Il giorno 19 aprile 2012, ore 15-19, presso l’IIS “G.Ferraris” di Vercelli, Piazza della Vittoria
3, si terrà un incontro di formazione destinato a Dirigenti Scolastici e Docenti, articolato come segue:
- Contenzioso relativo alle graduatorie
- Il rapporto di lavoro dei dipendenti e relativo contenzioso dinanzi al Giudice del Lavoro
L’incontro è gratuito ed aperto a tutti, iscritti e simpatizzanti, e rientra nel quadro delle iniziative
della Sezione interprovinciale ANP di Vercelli, Biella, Novara non solo finalizzate alla preparazione per il Concorso direttivo, ma anche destinate ai dirigenti in servizio.
Al termine della giornata ai partecipanti all’incontro sarà rilasciato Attestato di partecipazione.
_________________________
CONCORSO A DIRIGENTE
La Dirscuola organizza seminari per la preparazione della prova orale: il corso per il
Piemonte si terrà a Torino il 14 aprile 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:
1. Il “mestiere del dirigente” attraverso i documenti e gli atti sull'organizzazione e sulla gestione della scuola
2. Le responsabilità del dirigente
3. I sistemi educativi in Europa
4. Indicazioni e metodi per affrontare un colloquio
5. 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 14 aprile ore 9.00-18.00 c/o ITC “R. 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 martedì 29 maggio, ore 14.30-18.30 e
mercoledì 30 maggio 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: 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. 338.70.15.093, e-mail cortese@libero.it
Antonio De Nicola, tel. 320.53.10.626, 331.34.83.645, e-mail adenicola2002@libero.it
Patrizia Ferrero, tel. 335.64.61.764, e-mail: preside@giobert.it
Franco Francavilla, tel. 347.96.62.436, 011/6670886, e-mail: francavillafranco@libero.it
Maria Grazia Gillone, tel. 338.919.58.43, presidegb@gbruno.it
Giorgio Marino, tel. 347.57.80.166, e-mail: pavila1@libero.it
Santino Mondello, tel. 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

Sede ANP – Struttura regionale del Piemonte: c/o L.S. “Galileo Ferraris”, C.so Montevecchio 67 - 10128 TORINO
Tel. 389.27.22.366; e-mail: c.colombano@virgilio.it
Il presente Notiziario viene inviato via e-mail a tutti i Dirigenti Scolastici della Regione Piemonte e a chi lo richieda

Da esporre all'albo sindacale della scuola ai sensi delle norme vigenti

