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DS PIEMONTE: PAGAMENTO RETRIBUZIONE POSIZIONE, RISULTATO E
REGGENZE
La Ragioneria Territoriale dello Stato ha comunicato all’USR del Piemonte che la lavorazione
relativa all’adeguamento della retribuzione di posizione parte variabile per il periodo gennaio –
maggio 2010 ed a.s. 2010/2011 e alla corresponsione della retribuzione di risultato a.s. 2009/2010 e
a.s. 2010/2010 e delle reggenze per il periodo gennaio – maggio 2010 ed a.s. 2010/2011, con
contemporanea emissione degli arretrati verrà effettuata nel corrente mese di maggio.
__________________
ADESIONE POLITICA DELLA FP-CIDA AL NUOVO SOGGETTO CONFEDERALE
Il 15 maggio c'è stato l'incontro dei Presidenti delle Organizzazioni che hanno inteso manifestare la
volontà di aderire al nuovo soggetto Confederale denominato "CIDA – Manager e Alte
Professionalità per l’Italia".
Nell'occasione il Presidente Giorgio Rembado ha dichiarato l'adesione della nostra Federazione FPCIDA al nuovo soggetto Confederale, dando così esecuzione
- alla decisione assunta all'unanimità lo scorso 4 maggio 2012 dall'Assembrea Congressuale
Straordinaria FP-CIDA
- e, per quanto riguarda l'ANP, all'Ordine del Giorno approvato il 29 aprile 2012, sempre
all'unanimità, dal Consiglio Nazionale allargato.
____________________
FP-CIDA FIRMA IL PROTOCOLLO DEL LAVORO PUBBLICO
A precise condizioni
Il presidente di FP CIDA, dopo un approfondito incontro bilaterale con il Ministro Patroni Griffi, ha
sottoscritto il Protocollo sul lavoro pubblico dello scorso 10 maggio 2012.
Nel «COMUNICATO STAMPA» di FP CIDA che si riporta di seguito si sottoliea che la firma è
stata apposta a precise condizioni:
- l'organizzazione e la gestione degli uffici rimarranno affidate ai dirigenti, senza veti dei sindacati
di comparto
- il mantenimento di distinte sezioni contrattuali per specifiche e alte professionalità sarà recepito
dal D.d.L. delega

Riportiamo di seguito il
COMUNICATO STAMPA
21 maggio 2012
A seguito dell’incontro di stamane 21 maggio con il Ministro della Funzione Pubblica, FP-CIDA ha
sciolto le riserve sui contenuti del Protocollo del Lavoro pubblico del 10 maggio e lo ha sottoscritto
a sua volta.
Sul modello di relazioni sindacali, infatti, il Ministro ha convenuto che la riapertura del confronto
con le OO.SS. a tutti i livelli non deve comportare il ritorno del diritto di veto di queste
sull’organizzazione del lavoro e sulla gestione degli uffici, che restano affidate, al termine del
confronto, all’autonoma determinazione della parte datoriale e dunque, a livello decentrato, del
dirigente.
Di fronte alla richiesta di FP-CIDA di mantenere la previsione di distinte sezioni contrattuali per
specifiche, alte professionalità, il Ministro ha assicurato che la questione è ben presente agli uffici
del Dipartimento e che verrà recepita nel disegno di legge delega in via di elaborazione per dare
attuazione al Protocollo.
A questo riguardo, FP-CIDA si è impegnata col Ministro ad esprimere le proprie valutazioni e
proposte sul testo del disegno di legge delega in tempo utile per l’iter del provvedimento.
Essenzialmente in questo, ovvero nell’assoluta opportunità che il sindacato dei dirigenti partecipi a
pieno titolo alle fasi ulteriori di definizione della normativa di riforma, sta la ragione di fondo della
adesione di FP-CIDA al Protocollo del 10 maggio.
_________________________
Attentato a Brindisi
COLPITI GOI STUDENTI DI UNA SCUOLA
L’Anp esprime la sua solidarietà alle famiglie delle vittime del gravissimo attentato che, con
bestiale e cieca violenza, ha colpito oggi gli ignari e incolpevoli studenti dell’Istituto Professionale
“Morvillo-Falcone” di Brindisi.
Accanto alla manifestazione del profondo cordoglio per l’uccisione di una studentessa dell’Istituto,
l’Anp riafferma la condanna per ogni forma di violenza e si dichiara vicina a quanti - istituzioni,
dirigenti, docenti, operatori scolastici, studenti e loro famiglie - si adoperano per ripristinare nella
scuola e nella comunità brindisina il necessario clima di coesione e solidarietà sociale che isoli e
condanni gli autori di un gesto tanto efferato quanto inaudito, che colpisce oggi una scuola per
colpire il futuro del Paese.
____________________
APPELLO PER LA REGOLARITA’ DEGLI ESAMI DI STATO
Cari colleghi,
vi allego il testo di una lettera-appello che ho indirizzato in data odierna al Ministro dell’Istruzione,
nella quale faccio nostro l’appello rivolto dal Gruppo di Firenze per il regolare svolgimento dei
prossimi Esami di Stato. Vi ricordo che già lo scorso anno ci associammo all’analoga iniziativa,
dandone ampia diffusione sul sito.
Questa volta vi chiedo di fare un passo ulteriore: pubblicare la lettera – che trovate anche sul sito
nazionale – sui vostri siti regionali e provinciali ed inviarla a tutti gli iscritti del vostro territorio,
con l’invito a pubblicarla all’albo della propria scuola ed a darvi la massima diffusione fra i docenti
e gli studenti.
Sono sicuro che non vi sfugga l’importanza di questo passo, che ho voluto porre in esplicita
relazione con la forte reazione civile ed etica che è seguita all’attentato di Brindisi. Esso si pone in
ideale linea di continuità con le decisioni che abbiamo adottato nello scorso Consiglio Nazionale (e
che nelle prossime settimane saranno oggetto di un convegno e di iniziative ad alta visibilità) in
materia di Codice deontologico e di Manifesto per la Scuola.
Confido nella vostra collaborazione e vi formulo i migliori auguri di buon lavoro in vista

dell’imminente conclusione dell’anno scolastico.
Giorgio Rembado
Presidente nazionale Anp
__________________
Il Gruppo di Firenze "per la scuola del merito e della responsabilità" ha rinnovato quest'anno
l'appello diffuso nel 2011 in favore di un corretto svolgimento degli imminenti Esami di Stato.
Nel testo si sottolinea giustamente come una malintesa "comprensione" da parte dei commissari,
quando si traduce in comportamenti omissivi o complici, finisce in realtà con l'offrire un premio
alla slealtà. Non si "fa il bene dei ragazzi" negando nei fatti i valori che si pretende di trasmettere
loro. E non si educano i giovani alla legalità se non si accompagnano ai moniti gli esempi vissuti.
L'Anp - che già l'anno scorso aveva subito aderito all'appello - rinnova il proprio convinto
appoggio. Per sottolinearlo, il presidente Rembado ha indirizzato una lettera al Ministro Francesco
Profumo, con la quale si invita l'Amministrazione ad attuare ogni misura idonea ad assicurare la
correttezza nello svolgimento degli esami.
Chiediamo alle nostre strutture territoriali di diffondere a loro volta questo documento presso tutti
gli iscritti, chiedendo loro di farlo circolare con adeguato rilievo fra i docenti e gli studenti delle
proprie scuole.
All'indomani della tragedia di Brindisi, questo è anche un modo per dimostrare che la scuola
non si ricorda dei propri valori solo nelle situazioni estreme, ma sa farli vivere e darne
testimonianza concreta nel quotidiano adempimento dell'ordinario.
Chi desideri aderire (a titolo individuale o come scuola), può inviare una e-mail a:
gruppodifirenze@libero.it, specificando nome, cognome, scuola e località. Sarà gradito anche
il riferimento esplicito alla posizione Anp.
__________________
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: 4 giugno, 3 luglio e 10 settembre 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: anppiemonte@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

