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IN GAZZETTA UFFICIALE LA SPENDING REVIEW
Il Decreto-Legge 6 luglio 2012, n.95 recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini", altrimenti noto come decreto sulla Spending Review, è
stato pubblicato nel Supplemento ordinario n.141/L alla Gazzetta Ufficiale Serie generale n.156 del
6 luglio 2012.
Le disposizioni contenute nel Decreto-Legge sono in vigore dal 7 luglio 2012 e già la prossima settimana affronteranno l'esame del Parlamento.
Rispetto a quanto contenuto nelle bozze diffuse nei giorni scorsi, nulla è cambiato in materia
di esoneri e semiesoneri per i collaboratori del dirigente.
Tra i punti di interesse, sui quali è necessario un esame più approfondito, segnaliamo in modo non
esaustivo:
- articolo 1, comma 1 - I contratti stipulati in violazione dell’articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n.488 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito
disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa
- articolo 2, comma 4 – In materia di riduzione di organico per il comparto scuola e AFAM “continuano a trovare applicazione le specifiche discipline di settore”
- articolo 2, comma 17 – “Nell’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
le parole “fatta salva la sola informazione ai sindacati, ove prevista nei contratti di cui all’articolo
9” sono sostituite dalle seguenti: “fatte salve la sola informazione ai sindacati per le determinazioni
relative all’organizzazione degli uffici ovvero di esame congiunto per le misure riguardanti i rapporti di lavoro, ove previste nei contratti di cui all’articolo 9”. Va da sé che ‘esame congiunto’ non
significa contrattazione e che tale forma di partecipazione sindacale non è prevista nel CCNL vigente del comparto scuola a livello di istituzione scolastica
- articolo 5, comma 8 - “Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche […] sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti” e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti
economici sostitutivi. La disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro
per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali
disposizioni normative e contrattuali più favorevoli (cfr. art.32, comma 6, ccnl/2006 Area V) cessano di avere applicazione a decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto. La violazione della
presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di
responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile”
- articolo 5, comma 13 – “L’articolo 17-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è abrogato”. Si tratta della cancellazione della vice dirigenza

- articolo 6, comma 20 – Dal 2013 gli ambiti territoriali scolastici su cui operano i revisori dei conti
non possono essere più di 2.000 e ciascuno deve essere composto da almeno quattro istituzioni.
Inoltre, i revisori sono tenuti allo svolgimento dei controlli ispettivi di secondo livello per i fondi
europei
- articolo 7, commi 27-31 – Nell’ambito del processo di dematerializzazione delle procedure amministrative a partire dall’a.s. 2012-2013 le iscrizioni alle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e
grado per gli anni scolastici successivi avvengono esclusivamente in modalità on line. La pagella
degli alunni viene redatta in formato elettronico, ha la medesima validità legale del documento cartaceo ed è resa disponibile per le famiglie sul web o tramite posta elettronica o altra modalità digitale. Le istituzioni scolastiche e i docenti adottano registri on line e inviano le comunicazioni agli
alunni e alle famiglie in formato elettronico
- articolo 7, commi 33-36 – Dal 15 ottobre 2012 le disponibilità liquide esigibili depositate presso
gli istituti cassieri alla data di entrata in vigore del decreto-legge dovranno essere versate sulle rispettive contabilità speciali, sottoconto infruttifero, aperte presso la tesoreria statale. Le risorse economiche non statali potranno confluire nella contabilità speciale fruttifera con tassi molto ridotti
- articolo7, comma 38 – Viene riorganizzato e semplificato il sistema di finanziamento delle scuole
(capitolone) comprendendo anche i fondi della L.440/97
- articolo 14, commi 11-12 - Il personale docente e dirigente comandato presso il MAE passa da
100 a 70 unità. Il personale scolastico da destinare all’estero da massimo 1.400 viene ridotto a 624
unità. Sono bloccate le selezioni fino al raggiungimento del predetto obiettivo
- articolo 14, commi 13-15 – Il personale docente inidoneo deve transitare nei ruoli del personale
ATA
- articolo 14, commi 17-21 – I docenti a t.i. in esubero possono essere utilizzati in altre classi di
concorso, su posti di sostegno e in supplenze temporanee
- articolo 14, comma 22 – Norma interpretativa dell’art.25, comma 5, del D.Lgs.165/2001. “La delega ai docenti di compiti non costituisce affidamento di mansioni superiori o di funzioni vicarie”. Il
docente delegato può essere retribuito col fondo di istituto ai sensi dell’art.88, comma 2, lett.f), del
ccnl comparto scuola
- articolo 14, comma 27 - A decorrere dall’esercizio finanziario 2012 le risorse per il pagamento
delle visite fiscali al personale della scuola sono trasferite dal Miur alle Regioni. Pertanto dal medesimo anno le istituzioni scolastiche non sono tenute a corrispondere alcuna somma per il pagamento
degli accertamenti medico legali
_______________________
SPENDING REVIEW: DA UN GOVERNO DI TECNICI CI SI ASPETTAVA DI PIÙ
Comunicato stampa F.P. CIDA
Ancora una volta, l'accetta invece del bisturi: da un governo di tecnici ci si aspettava di più.
La Federazione FP-CIDA ha condiviso la decisione di avviare una pratica di revisione della spesa
pubblica (la cd spending review), sia per razionalizzare strutture e procedure delle pp.aa., sia nell'attuale situazione - per evitare un aumento dell'IVA che darebbe un'ulteriore spinta ad una
recessione ancor più galoppante.
Tuttavia, il decreto legge, più che un piano di spending review francese od inglese, somiglia ad una
manovra estiva dell'ultimo Tremonti: tagli orizzontali al pubblico impiego, alla sanità, agli Enti
locali. L'unica parte sicuramente positiva è l'unificazione delle centrali d'acquisto, che pure presenta
aspetti problematici.
Sui tagli agli organici dirigenziali, va detto che il 20% si aggiunge a tre interventi precedenti, per
l'appunto di Tremonti. In pratica, nelle Amministrazioni ed Enti centrali, in poco più di due anni, i
dirigenti generali si sono ridotti di un terzo e i dirigenti di seconda fascia si sono quasi dimezzati.
Nelle sole istituzioni scolastiche il taglio ha già comportato la riduzione di più del 20% di dirigenti
e Direttori SGA.

Soprattutto, ancora una volta, il taglio è uguale per tutti, per gli apparati pletorici e per quelli
virtuosi. E' vero che si prevede la possibilità di compensazioni: si taglia di più in un Ente per poter
tagliare di meno in un altro. Ma questa possibilità rende incerta la quantificazione dei risparmi, per
le forti differenze di retribuzioni tra le diverse amministrazioni, che si aggiungono alle diverse
situazioni di organico: in alcuni casi si tagliano sedie vuote, e quindi solo eventuali risorse future, in
altri retribuzioni correnti, che saranno sostituite da pensioni. Per questi motivi i risultati concreti
appaiono assai dubbi.
In ogni caso, l'esperienza insegna che è assai difficile convincere un singolo Ente a subire tagli
maggiori rispetto ad altri. Occorrerà individuare parametri obiettivi di valutazione, anche ricorrendo
al benchmarking, sia interno a ciascun settore, sia con enti analoghi in ambito UE.
Il rischio evidente è che, su questo fronte, si incida pesantemente sul funzionamento di molte
amministrazioni in cambio di risparmi incerti. Ancora una volta, l'accetta invece del bisturi: da un
governo di tecnici ci si aspettava di più.
____________________

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: 11 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

