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STATI GENERALI CIDA-MAPI - MILANO 26 NOVEMBRE 2011
“IL PAESE PRIMA DI TUTTO”
Il 26 novembre a Milano è confermata la presenza del Presidente del Consiglio, Mario Monti, agli
Stati Generali della CIDA – Manager e Alte Professionalità per l’Italia, che si terranno al MiCo in
Piazzale Carlo Magno.
Sono stati invitati a presenziare all’evento rappresentanti istituzionali, imprenditori ed esponenti
della società civile.
L’occasione servirà per illustrare le proposte dei manager per la ripresa della produttività e per la
crescita del Paese. I manager e tutte le alte professionalità che rivestono incarichi di responsabilità
nel settore pubblico e privato intendono mettere a disposizione dell’Italia le loro competenze ed
esperienze, maturate in contesti fortemente meritocratici.
Il progetto di collaborazione istituzionale della CIDA, che verrà illustrato al Presidente del
Consiglio, terrà conto della condizione degli attori sociali coinvolti, nella consapevolezza che tutte
le categorie dovranno fare la loro parte per consentire al Paese di uscire dalla crisi e riprendere la
via della crescita, nel più ampio processo di sviluppo dell’Europa unita.
L’accesso alla sala sarà consentito solo a coloro che si saranno registrati. Per facilitare la procedura
di registrazione gli interessati sono pregati di compilare il format presente sul sito della
Confederazione.
Dirigenti e alte professionalità della scuola sono invitati a partecipare, insieme a tutte le altre
categorie manageriali del lavoro pubblico e privato, all'incontro che è destinato ad avere un seguito
importante anche, e soprattutto, nel mondo della formazione e dell'istruzione.
E' necessaria l'iscrizione all'evento mediante la compilazione del modulo di partecipazione presente
in alto a destra sul sito CIDA: http://www.cida.it/registrati
----------------PROGRAMMA
Ore 10.30 Saluto di Giuliano Pisapia - Sindaco di Milano
Ore 10.45 Relazione di Silvestre Bertolini - Presidente CIDA Manager e Alte Professionalità per
l’Italia (Proposta politica della categoria dei manager per la ripresa della produttività e per la
crescita del Paese)
Ore 11.30 Intervento del Sen. Mario Monti - Presidente del Consiglio dei Ministri
Ore 13.00 Fine dei lavori
Intendiamo portare a Milano il maggior numero possibile di iscritti Anp. Nei giorni prossimi
verranno indicate le modalità concrete di partecipazione (pullman/treno). Le spese sono a
carico di Anp. Per meglio organizzare l’evento siete invitati a comunicare la vostra adesione,
oltre
che
sul
sito
della
CIDA
(http://www.cida.it/registrati),
all’indirizzo

anppiemonte@virgilio.it entro il 23 novembre.
______________________
LETTERA DI REMBADO A IL SUSSIDIARIO SULLA CONDIZIONE PROFESSIONALE
DEI DOCENTI
In un editoriale del 5 novembre scorso, pubblicato sulla newsletter on line Il sussidiario.net,
Fabrizio Foschi, presidente di Diesse, sollevava alcune domande relative alla condizione
professionale dei docenti, invitando al dialogo le principali sigle sindacali.
Il dialogo, purtroppo, non c’è stato, perché tutti i responsabili si sono limitati a ribadire le proprie
posizioni storiche, quelle in costanza delle quali gli insegnanti si trovano nell’attuale condizione di
assenza di prospettive e sono stati perfino destinatari di un incredibile sgarbo istituzionale, con la
disinvolta proposta dell’innalzamento di un terzo del loro orario a parità di retribuzione.
Nel merito, il presidente Anp, Giorgio Rembado, ha voluto esprimere il punto di vista
dell’Associazione sulla questione. Lo ha fatto con una lettera indirizzata al Direttore de Il
sussidiario.net, che è stata pubblicata nel numero di oggi. La rendiamo disponibile perché siamo
convinti della sua valenza generale per una riflessione sulla professione docente, anche al di là della
querelle specifica sulle 24 ore, che nel frattempo ha perso la sua ragion d’essere.
Il documento è consultabile sul sito di Anp, tra le news del 12/11/2012.
_______________________
L’INDENNITÀ DI BUONUSCITA (TFS): TUTTO COME PRIMA
Con il messaggio 18296 del 9 novembre 2012, l’Inps ha emanato le prime istruzioni operative per
calcolare il Tfs secondo le regole vigenti al 31.12 2010.
Nel confermare totalmente quanto avevamo anticipato con il precedente articolo “Tfs si
ritorna al passato” [Vedi “Notiziario Anp” n. 58 del 29/10/2012], l’Istituto dispone che nell’attesa
dell’adeguamento delle procedure informatiche, i Tfs da liquidare, dovranno essere erogati in via
provvisoria tenendo conto delle sole anzianità maturate fino al 31.12.2010.
Mentre i Tfs già corrisposti, saranno riliquidati d’ufficio entro un anno dall’approvazione del
predetto decreto legge e non si provvede al recupero a carico del dipendente delle eventuali
somme già erogate in eccedenza nei casi favorevoli. Nella scuola è interessato solo ed
esclusivamente il personale cessato rispettivamente il 01.09.2011 e il 01.09.2012.
Si ribadisce che nulla cambia per quanto riguarda l’assolvimento degli obblighi contributivi, poiché,
essendo state ripristinate le regole previgenti a quelle introdotte dall’art. 12, comma 10, del D.L.
78/2010, il contributo previdenziale sulla retribuzione contributiva utile rimane dovuto, anche per il
periodo successivo al 31 dicembre 2010 sia per i dipendenti in servizio sia per quelli cessati
successivamente al 31.12.2010.
Lo stesso messaggio precisa che i processi pendenti aventi ad oggetto la restituzione del
contributo previdenziale obbligatorio del 2,5% si estinguono di diritto. Le sentenze
eventualmente emesse, fatta eccezione per quelle passate in giudicato, restano prive d’effetto.
Giuliano Coan
__________________
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: 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; email: 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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