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CORSI DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA ORGANIZZATI DA ANP
La gestione della prevenzione e della sicurezza ha certamente assunto un ruolo cruciale e
un’importanza primaria per chi è deputato alla direzione di un istituto scolastico di qualsivoglia
ordine e grado. Le esperienze passate - anche drammatiche, in alcuni casi - hanno contribuito in
modo determinante allo sviluppo di una consapevolezza professionale oltre che generale, di
cittadinanza come usa dire, che dobbiamo ancora far crescere. Proprio per questi motivi, negli
ultimi anni, nel territorio piemontese, si sono sviluppate alcune iniziative di informazione e di
formazione rivolte al personale scolastico in generale e alle figure sensibili in particolare, alcune a
cura delle Istituzioni pubbliche, altre proposte da privati. In questo quadro si inserisce anche
l’iniziativa messa in atto dall’ANP piemontese che, in stretta collaborazione con lo STUDIO ING.
PIERI, organizza corsi sui temi della sicurezza rivolti alla formazione e all’aggiornamento delle
figure sensibili inserite negli organigrammi delle scuole.
Gli aspetti interessanti della iniziativa ANP sono senza dubbio l’economicità, la distribuzione sul
territorio, la professionalità degli esperti e la garanzia di un pieno riconoscimento degli attestati di
partecipazione rilasciati dopo il superamento del test al termine del percorso di formazione e di
aggiornamento così come richiesto dal T.U. 81/08 e dai nuovi obblighi formativi per il personale
del Comparto Scuola generati dal recente accordo del 21.12.2011 avvenuto nella Conferenza tra lo
Stato e le Regioni.
Di seguito riportiamo l’elenco dei corsi che si potranno organizzare nel corso di questo anno
scolastico. Le scuole interessate potranno iscriversi compilando il modulo allegato; quindi, al
raggiungimento del numero minimo per l’attivazione dei corsi, saranno loro comunicati luogo e
data di svolgimento.
I corsi, secondo l’impostazione voluta dalla sezione piemontese dell’ANP, saranno aperti a tutte le
scuole, con una differenziazione di costi a favore degli iscritti ANP.
Alcune note:
1. I corsi potranno essere effettuati presso una delle scuole che aderirà al presente progetto e
saranno localizzati sia a Torino che nella Provincia, oppure in altre province della Regione.
2. I corsi potranno partire solamente al raggiungimento del numero minimo di partecipanti
sufficiente alla copertura dei costi generali.
3. Per ogni corso sarà effettuato un test di ingresso ed un test di uscita e sarà rilasciato il relativo
attestato di partecipazione a firma del Docente (abilitato a tali corsi), del Coordinatore (che certifica
la validità legale dell’attestato) e dell’ANP (tramite il dirigente scolastico direttore del corso o il
Presidente Regionale).
4. Sarà fornito ai partecipanti (mediante invio per posta elettronica o durante il corso) materiale

informativo di supporto.
5. Il pagamento dei corsi dovrà avvenire mediante bonifico bancario, a far data dalla conferma di
attivazione del corso e comunque prima della data di inizio del corso.
6. I corsi saranno condotti da docenti abilitati e specializzati. I corsi particolari quali quello del
Primo Soccorso saranno condotti da personale medico e paramedico, nel rispetto degli obblighi
normativi
7. Il programma dei singoli corsi sarà stampato direttamente sul retro dell'attestato
8. La richiesta di iscrizione dovrà essere inviata alla Direzione dell’ITG “Guarino Guarini” di
Torino mediante l’apposito modulo allegato alla presente.
9. I pagamenti dovranno essere effettuati sul conto intestato:
ITG “Guarino Guarini” di Torino:
IT 39 V 02008 01046 000000603140
Banca UNICREDIT Ag. TOR. XX SETTEMBRE
Le scuole interessate possono prendere contatto con l’ITG Guarini (tel. 011 4362872/011 4363377,
Sig. Catia Spadaro) per informazioni circa l’iscrizione e il pagamento, da effettuarsi mediante
versamento IVA esente.
Antonio De Nicola
_______________________
INCONTRO DI FORMAZIONE
tenuto dall’Avv. Giuseppe Pennisi
per Dirigenti Scolastici e DSGA
Il giorno 7 novembre 2012, ore 15.30-18.30, presso il L.C. “Massimo D’Azeglio” di Torino, Via
Parini 8, si terrà un incontro di formazione destinato a Dirigenti Scolastici e DSGA, sulle seguenti
tematiche:
1) situazioni di incompatibilità con il rapporto di lavoro alle dipendenze della Pubblica
Amministrazione;
2) autorizzazione in favore del docente all’esercizio di libera professione: condizioni e limiti;
3) autorizzazione allo svolgimento di attività occasionali: condizioni e limiti;
4) condizioni per l’esercizio di attività di lavoro autonomo o professionale da parte di docenti
ed ATA;
5) risposte a quesiti ed esame di casi.
L’incontro è gratuito ed aperto a tutti, iscritti e non ad Anp, e rientra nel quadro delle iniziative
volte a fornire un indispensabile supporto in materia giuridico-amministrativa a Dirigenti Scolastici
e DSGA.
Ai partecipanti all’incontro sarà rilasciato Attestato di partecipazione.
____________________
L’INDENNITÀ DI BUONUSCITA (TFS): SI RITORNA AL PASSATO, di Giuliano Coan
Cerchiamo di fare chiarezza sul gran polverone che aleggia attorno alla liquidazione (TFS) dei
dipendenti pubblici ed in particolare sulle notizie strumentali e fuorvianti.
Il sistema di calcolo della buonuscita dal 2011, introdotto dalla legge n. 122 del 2010, consiste in
una diversa modalità di computo di questo trattamento che, con riferimento alle anzianità utili
successive dal 2010, non sono più calcolati con le vecchie regole ma con quelle valevoli per il
trattamento di fine rapporto, che porterà la liquidazione in linea con quella del comparto privato
anzi molto peggiorativa.
Il personale interessato è quello a tempo indeterminato o di ruolo già in servizio al 31.12.2000
e che non abbia ancora optato per la previdenza complementare.
La modifica.
Il testo della disposizione (art.12, comma 10 della legge n.122 del 2010) e come precisato
dall’Inpdap (circolare 17 dell’8 ottobre 2010) non c’è stato un passaggio dal Tfs al Tfr ma una

modifica delle regole di calcolo dei trattamenti di fine servizio dei dipendenti pubblici. Infatti la
legge recita: “…il computo dei predetti trattamenti di fine servizio si effettua secondo le regole di
cui al citato articolo 2120 del codice civile …”.
Non è cambiata, pertanto, la natura di questa prestazione che resta Tfs, ma la misura che è data dalla
somma di due quote.
Due quote
La prima quota, relativa alla anzianità utile, arrotondata per eccesso o difetto ai sei mesi, maturata
fino al 31 dicembre 2010, calcolata secondo le vecchie regole dei Tfs e con riferimento alla
retribuzione contributiva utile alla cessazione del rapporto di lavoro (retribuzione dell’ultimo giorno
di servizio, espressa su base annua).
La seconda quota, relativa alle anzianità maturate dal 1° gennaio 2011, calcolata attraverso
l’applicazione dell’aliquota del 6,91 per cento alla retribuzione contributiva utile a fini Tfs per
ciascun anno di servizio; questo importo è rivalutato (art. 2120, comma 4, codice civile).
In altre parole questa seconda quota si determina applicando l’aliquota di computo della percentuale
di accantonamento (6.91%) della base utile e la rivalutazione del montante (1,5%) fisso più lo 0,75
dell’inflazione) tipiche del Tfr.
Il contributo
La contribuzione all’Inpdap per il finanziamento della gestione del Tfs (buonuscita) resta inalterata
sia nella misura sia nella ripartizione delle quote a carico del lavoratore (2,50%) e del datore di
lavoro (7,10%)
Base retributiva
La retribuzione presa a base di calcolo della seconda quota è la stessa della prima quota.
Le voci utili della base di calcolo sono quelle tassativamente elencate dalle norme sul Tfs e non
quelle utili per il Tfr e sono considerate in misura pari all’80%.
In altri termini la retribuzione utile per il calcolo della prestazione è pari alla base di calcolo del
contributo.
Sentenza della Corte costituzionale
Pochi giorni fa la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 223, ne ha dichiarato l'illegittimità nella
parte in cui non esclude l'applicazione a carico del dipendente della rivalsa pari al 2,50% della
base contributiva pari all'80% della retribuzione utile, come previsto dall'art. 37, comma 1
del DPR 1032/73.
Che cosa vuol dire?.... dal 2011 con il nuovo calcolo (seconda quota) non doveva essere
corrisposto il contributo del 2,50% poiché si determina secondo la Consulta una disparità di
trattamento rispetto al lavoratore privato che si vede il proprio Tfr calcolato a totale carico
dell’impresa.
Mossa riparatrice a sorpresa del Governo Monti
Il decreto legge lampo del 26 ottobre prevede che l’art. 12, comma 10 della legge n. 122 del
2010, sia abrogato dal 01.01.2011.
Quindi, si cancella tutto e si ritorna al passato come non fosse successo nulla e conseguentemente
comporterà alcuna restituzione al lavoratore del contributo versato del 2,50% in discussione, e che
ora torna automaticamente utile ai fini del TFS.
Gli effetti
Sono interessati solo ed esclusivamente i lavoratori del pubblico impiego cessati dal servizio
dal 01.01.2011 alla data precedente dell’entrata in vigore del nuovo decreto legge. Nella scuola
riguarda, il personale cessato rispettivamente il 01.09.2011 e il 01.09.2012.
Infatti, è previsto che i relativi Tfs corrisposti, saranno riliquidati d’ufficio entro un anno
dall’approvazione del predetto decreto legge.
Si applicheranno in altre parole le regole in vigore prima della modifica introdotta dalla legge
122/2010. Nulla cambia infine, per i dipendenti pubblici in attività di servizio.

ESHA MAGAZINE
Disponibile da ottobre la versione italiana
Da ottobre è disponibile la versione italiana di ESHA magazine.
Esha è l'associazione europea dei dirigenti delle istituzioni scolastiche cui aderisce l'ANP.
La rivista mensile (10 numeri all'anno) si può scaricare sia nella versione pdf, sia nella versione per
e-book.
Il numero di ottobre 2012 si apre con una lettera ai soci del presidente Mr Ton Duif, che verte sui
"Tagli al bilancio nei programmi educativi europei", che ci fa capire come i problemi dei tagli alla
scuola siano mal comune in Europa. Di seguito l'editoriale Maria Gaydarova si intitola "Tagli al
bilancio per l’educazione – una decisione giusta?". Quindi Felecia Nace si interroga su come "Usare
a proprio vantaggio i problemi economici nelle scuole". Seguono molti altri interventi interessanti
(tra i quali: Influenzare i politici sulle politiche educative; LLWings – Imparare ad apprendere;
Ricerca sugli effetti della formazione imprenditoriale nell’istruzione primaria) che si potranno
consultare sulla pagina di ESHA magazine.
Invitiamo tutti a sottoscrivere l'abbonamento gratuito alla rivista ufficiale dell'ESHA alla pagina di
eshamagazine
___________________________
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). 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 4 dicembre ore 14.30-18.30 e
mercoledì 5 dicembre 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: 5 novembre, 10 dicembre 2012, 14 gennaio, 4 febbraio e 4
marzo 2013. 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, 347.91.00.351, e-mail valeria.valenti@fastwebnet.it, per questioni di scuola
dell'infanzia e primaria
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