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INCONTRO DI INFORMATIVA USR – SINDACATI AREA V
Mobilità Dirigenti Scolastici
Il giorno 16/07/2012 alle ore 15.00 presso l’USR Piemonte si è svolto l’incontro tra
l’Amministrazione e i Sindacati per l’informativa relativa alla mobilità dei Dirigenti Scolastici in
servizio e le modalità riguardanti l’assegnazione delle sedi ai neo immessi in ruolo.
Presenti per l’Amministrazione la Dott.ssa Silvana Di Costanzo e la Dott.ssa Concetta Noto.
Per i Sindacati erano presenti: ANP Perrini, Barsottini; SNALS Savino, Coviello; UIL Patriarca;
CISL Cattaneo; CGIL Mander, Zoia.
La Dott.ssa Noto fa presente:
- che i Dirigenti con contratti in scadenza sono 29, di cui 1 Dirigente con esonero sindacale
confermato su incarico nominale. Di questi 23 sono i Dirigenti che hanno chiesto la riconferma e 6
coloro che hanno richiesto un altro incarico: 4 richieste sono state accolte, 1 non viene accolta e 1
sarà accolta se non autorizzano le proroghe;
- 45 sono le richieste pervenute dai Dirigenti a seguito di riorganizzazione delle sedi
scolastiche/dimensionamento; un Dirigente cambierà la sede di titolarità per mobilità
interprovinciale (da Biella a Torino), gli altri spostamenti avvengono nel territorio provinciale di
Torino; tutte le 45 richieste sono state soddisfatte sulla base della prima o della seconda sede
richiesta, solo in alcuni casi sulla terza sede indicata;
- 13 sono i Dirigenti “perdenti posto”che hanno chiesto altre sedi, in quanto 13 delle sedi - su 40
totali - risultano sottodimensionate; l’elenco delle 40 sedi è stato confermato da MIUR, fatte salve
le scuole di montagna in deroga, sia per il primo sia per il secondo ciclo e saranno le scuole da dare
in reggenza;
- 42 sono state le richieste di mutamento di incarico in vigenza di contratto: di queste 13 richieste
risultano non accolte perché le sedi richieste non risultano libere o sono sedi richieste da più
Dirigenti: l’incarico è stato assegnato secondo criteri relativi a titoli di servizio, comparazione
curriculum, specifica professionalità, motivazioni, e discrezionalità del Direttore Generale;
- 8 sono le richieste di proroga del servizio, in attesa di conferma di autorizzazione da parte del
MIUR;
- 1 richiesta di mobilità interregionale in entrata (1 richiesta accolta su tre presentate).
Tre sono gli incaricati per la Dirigenza per i quali vengono accantonati i posti e individuate le sedi
di servizio una volta assegnate le sedi ai Dirigenti neo immessi in ruolo, assegnate le sedi ai
Dirigenti con proroga di contratto e prima dell’assegnazione delle reggenze; 4 sono i Dirigenti con

incarico all’estero (1 a Torino, 1 a Novara, 1 a Verbania e 1 a Biella).
Le conferme dell’incarico ricoperto nell’anno in corso sono complessivamente 20 di cui: 2 ad
Alessandria, 2 a Cuneo, 2 a Novara, 11 a Torino, 3 nel Verbano-Cusio-Ossola.
Nella Regione Piemonte risultano globalmente 607 Istituzioni Scolastiche, di cui 40
sottodimensionate, ovvero 567 posti in organico: 466 sono i Dirigenti Scolastici in servizio, di cui
57 sono le cessazioni secondo i dati inseriti a SIDI e 23 altre cessazioni ancora non registrate a
sistema per un totale di 80 domande di pensionamento e quindi 386 Dirigenti in servizio
all’1/09/2012. Sono 181 (ovvero 180 + 1 posto per spostamento interprovinciale) i posti disponibili
vacanti e 172 i posti accantonati per i Dirigenti neo immessi in ruolo, 8 i posti disponibili per le
proroghe. La pubblicazione della Circolare USR sui trasferimenti/mobilità è prevista per il 17
luglio.
L’Amministrazione è in attesa dell’autorizzazione sui posti messi a Concorso da parte del MIUR.
Una volta pervenuta provvederà alla pubblicazione della Circolare USR per le modalità di
indicazione delle preferenze, in numero di 5 possibili scelte. Alla circolare sarà allegato il modello
di richiesta e l’elenco delle sedi disponibili. L’Amministrazione procederà all’esame delle
preferenze sulla base dei titoli e del curriculum e non si baserà esclusivamente alla posizione in
graduatoria. Nella circolare si indicherà un termine per la scadenza di presentazione della richiesta
di 10 giorni. È stata anche menzionata l’eventualità che il n. di 172 nomine possa diminuire se il
MIUR intendesse compensare l’esubero di altre regioni e spalmare le nomine tra le regioni.
Successivamente l’Amministrazione procederà all’assegnazione delle reggenze, richiedendo però
per tempo la disponibilità.
Il 30 e il 31 agosto sono le giornate concordate per la firma dei contratti dei neo immessi in ruolo.
_________________
L'ASSEMBLEA FONDATIVA DI CIDA-MANAGER E ALTE PROFESSIONALITÀ PER
L'ITALIA HA ELETTO I PROPRI ORGANI
L'11 luglio 2912 a Roma l'Assemblea di CIDA-Manager e Alte Professionalità per l'Italia, la nuova
Confederazione nata il 4 luglio u.s. che rappresenta 117.900 dirigenti e alte professionalità dei
settori pubblici e privati, ha eletto Silvestre Bertolini Presidente Confederale.
«Questo è il risultato di un anno di lavoro per trovare una convergenza tra le associazioni della
dirigenza pubblica e privata, dei quadri e delle alte professionalità», ha dichiarato il nuovo
presidente confederale. La nuova Confederazione, ha proseguito, «non farà politica attiva, ma vuole
concorrere a ridare slancio alla buona politica esprimendo una voce comune dei soggetti
rappresentati».
Il nuovo soggetto confederale ha visto la luce per volontà di CIDA e Confedir-Mit.
Per FP-CIDA sono stati eletti Giorgio Germani Vice Presidente e Aurelio Guerra nel Collegio dei
Probiviri.
Il Presidente Rembado è componente del Consiglio dei Presidenti.
Nel primo pomeriggio dello stesso 11 luglio si è riunito il Coordinamento Confederale del Pubblico
Impiego (FP-CIDA e CIMO) che ha scelto come Coordinatore Giorgio Rembado e definito il
Regolamento sulla politica negoziale nelle Amministrazioni Pubbliche.
____________________
#PRIORITALIA L'IMPEGNO DELLA DIRIGENZA ITALIANA PER IL FUTURO DEL
PAESE
La CIDA-Manager e Alte Professionalità per l'Italia ha aderito all’iniziativa “#PRIORITALIA”, un
appuntamento annuale per dare risposte concrete alle priorità del Paese.
L’evento è organizzato da Federmanager e Manageritalia, le organizzazioni rappresentative dei
manager e delle alte professionalità del privato. Si rivolge a tutte le figure manageriali e
professionali italiane coinvolgendole nella definizione delle priorità della nuova Italia che
vogliamo.

Il primo incontro si terrà a Roma dal 2 al 5 agosto p.v. presso l’Hotel Melià Aurelia Antica – Via
Aldobrandeschi 223.
Maggiori informazioni e modalità di adesione sono disponibili al seguente indirizzo: Manageitalia
iniziative ed eventi
____________________
ABOLIZIONE DELLA RITENUTA ENAM - L'ANP CHIAMA ALLA MOBILITAZIONE
L'Anp chiama tutti gli interessati ad aderire alla campagna di mobilitazione che ha intrapreso da
oggi per conseguire l'obiettivo dell'abolizione dell'inutile e anacronistica ritenuta ENAM, che tutti i
mesi viene operata sullo stipendio dei dirigenti ex direttori didattici, ma anche dei docenti della
scuola primaria.
Crediamo sia superfluo riproporre in dettaglio le motivazioni dell'iniziativa, già esposte
dettagliatamente in passato in occasione di precedenti interventi sull'argomento (si veda, da ultimo,
la lettera inviata nello scorso febbraio ai vertici dell'INPS e dell'ex INPDAP). Aggiungiamo solo la
considerazione che, accanto al danno economico subito per anni dai colleghi dirigenti che non sono
mai riusciti - pur pagando obbligatoriamente la ritenuta - ad avvalersi di alcuna prestazione da parte
dell'ENAM, si continua a perpetrare la beffa di una trattenuta a favore di un ente che non esiste più
da ormai ben due anni.
Riteniamo che, per risolvere il problema, l'unica strada praticabile sia quella dell'iniziativa politica.
Com’è noto, infatti, l'ENAM è stato soppresso grazie ad una legge del 2010, che ha però mantenuto
in vita la disciplina normativa - risalente al lontanissimo 1947 - in base alla quale è disposta la
ritenuta obbligatoria per i maestri e i dirigenti ex direttori didattici. E' di tutta evidenza, pertanto,
che solo una norma di legge potrà eliminarla, come hanno del resto dimostrato a dismisura i vari
tentativi inutilmente avviati e fino ad ora falliti sul piano giurisdizionale.
Il momento è particolarmente propizio: la conversione in legge del decreto-legge n. 95 sulla
spending review, recentemente approvato dal Consiglio dei Ministri, ci offre l'occasione di proporre
a tutte le forze politiche rappresentate in Parlamento la presentazione di un emendamento volto ad
abrogare le norme che impongono la ritenuta obbligatoria, ossia il DLCPS 21 ottobre 1947 n.1346,
la Legge 7 marzo 1957 n. 93, il D.Lgs. n. 297/1994 al comma 2 dell'art. 605.
Cosa che abbiamo fatto, con l'invio, ai Presidenti ed a tutti componenti delle Commissioni
parlamentari impegnati nella discussione sulla conversione in legge del decreto, di una
sollecitazione affinché si giunga al risultato atteso. Analoga sollecitazione è stata da noi inviata ai
responsabili scuola dei partiti, nonché ai ministri competenti ed ai vertici dell'INPS.
Per raggiungere l'obiettivo occorre, però, esercitare la massima pressione possibile sulle forze
politiche. Per questo, chiediamo a tutti gli interessati di mobilitarsi presso i senatori e deputati di
tutti i partiti dei vari collegi elettorali, spiegando le ragioni dell'iniziativa dell'Anp.
Come ulteriore forma di pressione diretta chiediamo a tutti gli interessati di copiare e incollare in
una email, con la massima urgenza, il messaggio riportato qui sotto, indirizzandolo ai
Presidenti delle Commissioni I (Affari costituzionali) e VII (Cultura e Istruzione) di Senato
e Camera, chiamate ad esprimere nei prossimi giorni i loro pareri e ad approvare eventuali
emendamenti preliminarmente alla discussione in aula.
L'iniziativa interessa sicuramente i docenti della scuola primaria, in quanto anch'essi obbligati ogni
mese a pagare un contributo - quello all'ex ENAM, confluito nell'INPDAP (oggi INPS) - relativo a
prestazioni che già sono erogate in via ordinaria dall'INPS attraverso la sua gestione creditizia e
sociale, alla quale tutti di dipendenti delle pubbliche amministrazioni già contribuiscono mediante
l'apposita ritenuta prevista dalla legge. Per i docenti, come per i dirigenti, quindi, esiste una
ingiustificabile duplicazione contributiva, che deve venir eliminata.
Una volta cancellato l'inutile balzello, nulla vieta, d'altro canto, l'eventuale istituzione di un
contributo facoltativo per tutti i dipendenti pubblici per finanziare attività assistenziali integrative
e/o aggiuntive finora non previste, che permettano, quindi, il conseguimento di più avanzati livelli
di welfare.

Aderisci alla mobilitazione dell'Anp, invia la richiesta di abolizione del contributo ex ENAM
ai Presidenti delle Commissioni I e VII di Senato e Camera.
Abolizione contributo ex ENAM
Messaggio da inviare via email ai Presidenti delle Commissioni I (Affari costituzionali) e VII
(Cultura e Istruzione) di Senato e Camera - indirizzi email da copiare e incollare nella casella
dell’indirizzo:
vizzini_c@posta.senato.it;carlovizzini@carlovizzini.it;possa_g@posta.senato.it;
bruno_d@camera.it;ghizzoni_m@camera.it;
Testo del messaggio:
Gentile Presidente,
aderisco all’iniziativa dell’Anp, Associazione Nazionale dei Dirigenti e delle Alte Professionalità
della Scuola, tesa a sollecitare le Commissioni parlamentari all’inserimento nel disegno di legge di
conversione del Decreto-legge n. 95/2012 (spending review) di un emendamento che elimini il
contributo obbligatorio mensile richiesto ai maestri ed ai dirigenti scolastici ex direttori didattici a
favore dell’ENAM, ente soppresso con legge n. 122/2010, attraverso l’abrogazione delle seguenti
norme che impongono, nonostante l’intervenuto scioglimento dell’ente, il contributo stesso:
a) decreto legislativo del capo provvisorio dello stato 21 ottobre 1947, n. 1346;
b) legge 7 marzo 1957 , n. 93;
c) art. 605, comma 2, lett. b), del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
Con viva cordialità.
Firmato ………..
____________________
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 mercoledì 26 settembre ore 14.3018.30 e giovedì 27 settembre 2012 ore 9.30-13.30.
__________________
DA DOMANI DIRIGENTE: L'AGENDA DEI PRIMI 100 GIORNI
L’ANP offre a tutti i neodirigenti vincitori del concorso che, il 1° settembre 2012, assumeranno
servizio nel nuovo profilo il Seminario di formazione residenziale intensivo di due giorni. In
occasione del seminario saranno forniti orientamenti, stimoli e indicazioni per affrontare nel modo
migliore la nuova esperienza e per fare efficacemente fronte ai primi adempimenti.
I Seminari di formazione, iniziati nel 2007 e giunti alla loro IV edizione, hanno sempre costituito un
solido punto di riferimento per i dirigenti selezionati nelle precedenti tornate concorsuali. L’ANP,
anche in questa occasione, metterà a disposizione l’esperienza professionale dei suoi migliori
formatori.
I Seminari saranno organizzati su base regionale o interregionale e si svolgeranno nell’ultima
settimana di agosto. La partecipazione al seminario e il soggiorno sono interamente gratuiti. Ai
partecipanti, inoltre, sarà distribuito il volume “L’Agenda dei primi cento giorni”, edito da
Spaggiari, corredato da un ricco patrimonio di riferimenti e aggiornato alla luce delle più recenti

innovazioni legislative.
Tutti i vincitori del concorso interessati a cogliere questa opportunità sono invitati a prescriversi per
e-mail all’indirizzo della segreteria nazionale Anp: segreteria@anp.it fornendo cognome, nome,
indirizzo, regione, e-mail, cellulare. Sulla base delle pre-iscrizioni che perverranno sarà
tempestivamente messo a punto e comunicato agli interessati il calendario definitivo dei Seminari,
comprensivo di sede, struttura alberghiera e date.
Per il Piemonte i seminari si terranno in due diverse sedi: CHERASCO e STRESA nei giorni
27-28 e 29-30 agosto. Informazioni più dettagliate saranno comunicate in seguito.
Non sei ancora iscritto all'ANP? Clicca qui per scaricare il modulo di iscrizione e l'elenco dei servizi riservati ai soci

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: 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

