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RECLUTATI IN PIEMONTE, VENETO E LIGURIA I DIRIGENTI VINCITORI DEL
CONCORSO ORDINARIO
L'USR Piemonte con CR n. 334 del 13/08/2012 ha disposto l'attribuzione degli incarichi dirigenziali
ai vincitori del concorso ordinario, avvertendo che i relativi provvedimenti (contratti individuali di
lavoro, contratti di assunzione a tempo indeterminato e i decreti di conferimento di incarico) sono in
fase di elaborazione.
Anche gli USR di Liguria e Veneto hanno convocato i vincitori collocati in posizione utile, per la
stipula del contratto individuale di lavoro finalizzato all'assunzione a tempo indeterminato dall'1/9/2012 - in qualità di Dirigenti delle istituzioni scolastiche delle rispettive regioni.
____________________
FUNZIONE PUBBLICA E MEF BLOCCANO L'IPOTESI DI CCNI SU UTILIZZAZIONI
ED ASSEGNAZIONI PROVVISORIE
Il 10 agosto il Dipartimento della Funzione Pubblica ha informato il MIUR che l'Ipotesi di contratto
per le utilizzazioni e assegnazioni provvisorie 2012/13 non potrà avere ulteriore corso. Le
osservazioni riguardano profili di illegittimità già sollevati gli scorsi anni (cfr. note 18 febbraio
2011 e 15 luglio 2011 allegate alla comunicazione del DPF) che continuano ad essere presenti
anche nell'Ipotesi di accordo di quest'anno. Per sovrappiù, questa volta anche il Ministero
dell'Economia e Finanze ha sollevato rilievi circa la mancata copertura finanziaria di alcune
clausole.
Era del tutto evidente l'incongruenza tra l'accordo e le norme di riferimento, in particolare laddove
si chiedeva che il dirigente contrattasse i criteri per l'attribuzione del personale ai plessi e alle sedi
scolastiche. Infatti la nota del DFP rileva che tali operazioni, come pure la pianificazione e la
gestione delle attività di formazione "vadano ricondotte alle prerogative e responsabilità
datoriali, tramite autonome determinazioni organizzative e gestionali". Questa è esattamente la
tesi che l'ANP ha sempre sostenuto e che viene confermata per la terza volta dal DFP nelle vesti di
organo di controllo (cfr. nostre notizie del 20 luglio 2011 e del 27 luglio 2010).
Il CCNI pertanto non è applicabile e il MIUR, mancando i tempi per la riscrittura dell'accordo,
dovrà emanare un provvedimento che recuperi e rispetti pienamente il dettato legislativo e che,
come sostenuto dal DFP nella sua nota del 18 febbraio 2011, riconduca i processi gestionali relativi
all'assegnazione del personale nelle diverse sedi "nell'ambito dei poteri e delle responsabilità
attribuite al dirigente scolastico".
Sul sito dell’Anp sono riportati la Nota del DPF e relativi allegati.

RIVISTO AL RIBASSO L'ORGANICO DEI DS PER IL 2012-2013
La Direzione generale del Miur, per la terza volta in poche settimane, ha rivisto al ribasso le
dotazioni organiche dei dirigenti delle istituzioni scolastiche.
Senza contare i posti presso i C.P.I.A. che non partiranno il prossimo anno, l'organico per il 20122013 sarà di 7978 dirigenti, compresi quelli da assegnare alle istituzioni scolastiche di lingua
slovena. Rispetto alla previsione del 26 giugno, altre 39 scuole non saranno più sede dirigenziale.
Sul sito di Anp sono riportati la nota prot. n. AOODGPER.6130 del 13.8.2012 e il D.M. 2 agosto
2012, n. 72 con le relative Tabelle “A” e “B” che annulla e sostituisce il precedente D.M. 25 giugno
2012, n. 55.
Riportiamo i dati relativi al Piemonte:
Regione

Istituti scolastici
(a)

Piemonte

607

I.S.
sottodimensionati
(b)

40
____________________

C.p.i.a.
(c)

Totali
(a-b+c)

16

583

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. 339.15.28.307, 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, e-mail adenicola2002@libero.it
Patrizia Ferrero, tel. 335.64.61.764, e-mail: preside@giobert.it
Franco Francavilla, tel. 347.96.62.436, 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
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.

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

