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LE RELAZIONI SINDACALI DOPO LA SPENDING REVIEW
Seminario, 24 settembre 2012, ore 10.00-13.00
c/o LC Massimo D’Azeglio, V. Parini 8, Torino
Relatore Massimo SPINELLI
Il D.L. 95/2012 sulla “spending review” (convertito dalla legge 135/2012) ha previsto numerose
ricadute sul sistema scolastico.
Per illustrare in dettaglio tali conseguenze l’Anp organizza un seminario, destinato a tutti i
colleghi dirigenti.
Esso affronterà due tematiche:
1) Le relazioni sindacali a scuola dopo la spending review (sarà presentato e discusso, in
particolare, il nuovo istituto dell’esame congiunto, per evitare improprie confusioni con la
concertazione e con la contrattazione);
2) Le altre innovazioni apportate dalla spending review in materia scolastica (tesoreria statale,
registro elettronico, ecc.).
Il seminario mira a gestire con sicurezza e consapevolezza la complessa materia delle relazioni
sindacali (che non consiste di sola contrattazione integrativa) in avvio di anno scolastico. Eventuali
errori possono infatti condurre a pronunce giudiziali di condotta antisindacale e si vuole evitare
assolutamente che ciò accada.
In occasione del seminario sarà distribuito gratuitamente, ma solo ai colleghi iscritti all’Anp, il
volume edito da Spaggiari “Da oggi dirigente – l’agenda dei primi 100 giorni”, ricco di
suggerimenti pratici e di riferimenti normativi aggiornati in materia di dirigenza scolastica.
Gli interessati alla partecipazione devono prenotarsi direttamente sul sito nazionale Anp
(www.anp.it), cliccando sulla scritta “SEMINARI E CORSI DI FORMAZIONE” in alto a destra
sulla homepage, individuando la sede di Torino e fornendo successivamente le informazioni
richieste.
_____________________
AREA V: INCONTRO AL MIUR SU ASSUNZIONE DIRIGENTI E SITUAZIONE DEL
CONCORSO IN LOMBARDIA
In data odierna si è tenuto presso il MIUR il previsto incontro fra l’Amministrazione e le OO.SS.
rappresentative dell’Area V per l’informativa sulle nomine in ruolo dei dirigenti scolastici e sullo
sviluppo del concorso in Lombardia.
Per quanto riguarda il primo punto, l’Amministrazione ha informato che, a fronte dei 1318 posti
vacanti e dei 1200 posti autorizzati (in realtà 1213, se si considerano i 13 posti accantonati per gli
idonei dei precedente concorso in Trentino), sono state effettuate solo 839 assunzioni: la differenza

è dovuta soprattutto ai 355 posti della Lombardia oltre i 7 posti accantonati per contenzioso
giudiziario in atto. A questo proposito, l’Anp ha chiesto che, così come accaduto in Emilia
Romagna, si proceda all’assunzione “con riserva” anche degli altri 7 vincitori, i cui posti
attualmente sono accantonati (1 nel Lazio, 1 in Liguria, 2 nelle Marche, 2 in Piemonte, 1 in
Toscana). Inoltre l’Anp ha sollecitato l’Amministrazione a chiedere l’autorizzazione di altri 18
posti, come richiesto dagli USR di Emilia Romagna (7), Sardegna (1), Veneto (9). Per la Calabria,
la situazione appare controversa e si attende l’esito della sentenza di merito del TAR. L’Anp, come
ribadito in più occasioni, ha sottolineato ancora una volta che il concorso, per come è strutturato
finora, è foriero di continue contestazioni e infiniti ricorsi e quindi il meccanismo di reclutamento
deve essere rivisto.
Per quanto riguarda gli sviluppi del caso Lombardia, il MIUR ha informato che sta approfondendo
la situazione. L’Anp, che ha già inviato una lettera al Governo ed al Parlamento in tal senso,
ribadisce la necessità che vengano precostituite le condizioni affinché, in vista della prossima
sentenza del Consiglio di Stato, sia individuata una soluzione che rispetti innanzitutto il legittimo
interesse di coloro che hanno superato il concorso ed acquisito il diritto ad un incarico dirigenziale.
L’Anp ha segnalato inoltre la grave situazione dei dirigenti in servizio, in Lombardia e in altre
Regioni, costretti a reggenze di scuole a decine di chilometri di distanza e, come nel caso della
Campania, perfino non retribuiti.
Anp, a conclusione dell’incontro, ha ricordato che le OO.SS. avevano chiesto che fosse posto
all’ordine del giorno anche la questione della determinazione dei fondi regionali ai dirigenti in
servizio per la retribuzione di posizione e di risultato. L’incontro è particolarmente urgente e
delicato, visto che la forte diminuzione del numero dei dirigenti rischia di creare problemi circa la
consistenza degli stessi fondi regionali.
_____________________________
CONVEGNO NAZIONALE ANP "CODICE DEONTOLOGICO E MANIFESTO PER LA
SCUOLA"
In occasione dei venticinque anni dalla fondazione ANP ha adottato due documenti, il Codice
deontologico ed il Manifesto per la Scuola, come strumenti di riflessione da offrire alla pubblica
opinione per avviare la ricostruzione di un profilo alto della professione dirigente e docente ed
insieme come uno stimolo al fine di ridare attualità al dibattito sulla natura e la missione della
scuola di tutti nel nostro Paese. Era questo il mandato contenuto nel documento finale approvato dal
IX Congresso dell'Anp.
I due documenti saranno presentati il 4 ottobre 2012 in occasione di un convegno nazionale che si
terrà a Roma, nella Sala della Clemenza di Palazzo Altieri, (Piazza del Gesù, 49).
Ne parleranno, insieme al Ministro Francesco Profumo, alla Sottosegretario Elena Ugolini e al
Presidente ANP Giorgio Rembado, alcuni degli attori istituzionali e degli studiosi più qualificati in
questo ambito: Luigi BERLINGUER, Parlamentare Europeo; Ivanhoe LO BELLO, Vicepresidente
nazionale confindustria con delega all’Education; Giuseppe DE RITA, Presidente CENSIS;
Luciano BENADUSI, Professore di Sociologia dell'Educazione, Università La Sapienza; Stella
TARGETTI, Coordinatore IX Commissione Istruzione e Lavoro; Valentina APREA, Assessore
all'Istruzione, Regione Lombardia; Filippo CAVAZZUTI, Presidente del Consorzio PattiChiari,
Professore di Economia, Università di Bologna; Silvestre BERTOLINI, Presidente di Cida Manager
ed Alte Professionalità per l’Italia.
Per accedere alla Sala della Clemenza è necessario accreditarsi ad uno dei seguenti recapiti:
e-mail segreteria@anp.it - Telefono: 06 44245820 – Fax 06 44254516
____________________

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.

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: 17 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, gillomg@alice.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
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