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GIORNATA DI RICHIAMO PER NEODIRIGENTI ANP DOPO I PRIMI 100 GIORNI DI
SERVIZIO
Come anticipato nei seminari “Da oggi dirigente: l’agenda dei primi 100 giorni”, svolti a Cherasco
e a Stresa a fine agosto, si terrà una prima giornata di richiamo per tutti i neo-dirigenti in servizio in
Piemonte in data 13 dicembre 2012 presso l’ITC “R.Luxemburg” di Torino, C.so Caio Plinio 6
(fronte stazione Lingotto).
L’iniziativa è strettamente RISERVATA ai neo-DS iscritti all’Anp (anche se l’invito è indirizzato a
tutti i neo-DS che potranno valutare ancora l’opportunità di associarsi compilando la scheda relativa
all’indirizzo http://www.anp.it/usr/info/delega_att.pdf).
Alla luce delle difficoltà e dei problemi incontrati sul campo gli interessati possono indicare tre
argomenti che vorrebbero fossero prioritariamente affrontati durante la giornata. Essi saranno
oggetto di idonea trattazione e di specifica risposta.
I lavori avranno inizio alle 10.00 e termineranno alle 17.00. Formatore prof. Antonello Giannelli.
E’ previsto l’esonero dal servizio e verrà rilasciato attestato di partecipazione.
Il pranzo offerto dall’Anp sarà consumato in loco.
Le adesioni vanno inviate all’indirizzo anppiemonte@virgilio.it entro il 5 dicembre insieme alla
comunicazione di tre argomenti da trattare.
_______________
MONTI AGLI STATI GENERALI CIDA: I MANAGER RISORSA PER IL PAESE
5.000 manager hanno applaudito ieri a Milano agli Stati Generali CIDA le proposte per il
Paese avanzate dal Presidente Silvestre Bertolini e l’intervento del Presidente del Consiglio
Mario Monti.
“Condivido tutte o quasi tutte le vostre proposte e proprio per il loro valore per il Paese, e ritengo
che il dialogo di CIDA con Governo e Parlamento può e deve costituire una risorsa oggi e
soprattutto per il futuro”. Così sì è espresso il Presidente del Consiglio Mario Monti intervenendo
ieri a Milano davanti a 5.000 manager agli Stati Generali CIDA Manager e Alte Professionalità per
l’Italia.
“In un mondo sempre più interdipendente – ha detto Monti nel suo discorso – la resistenza passiva è
destinata a soccombere, perché altri altrove decideranno e agiranno al posto nostro. È dunque
importante, come fate oggi voi, farsi parte attiva, partecipare, proporre idee e soluzioni affinché
diventino opportunità”.
In precedenza i 5.000 manager presenti e lo stesso Monti avevano assistito al discorso del
presidente CIDA Silvestre Bertolini. “La presenza del Presidente del Consiglio Mario Monti agli
Stati Generali CIDA – ha detto Bertolini – è per noi manager un grande riconoscimento e lo sono

anche le migliaia di presenti”.
Tra le proposte per il Paese avanzate da CIDA, tutte molto applaudite dalla platea, citiamo: “Il
rinnovo dell’amministrazione pubblica deve passare per un dimagrimento strutturale di uffici e
apparati statali, economie di spesa e semplificazione. Ma soprattutto serve una dirigenza pubblica
svincolata dalla politica, che deve fissare obiettivi e controllare, ma non gestire, e scelta e valutata
sulla base delle competenze e dei risultati raggiunti. Il rilancio dell’Europa, che è indissolubile da
quello del nostro Paese. La rivoluzione fiscale: ridurre tasse su lavoro dipendente e imprese e
aumentarle su rendite. Dichiarare guerra all’evasione con la prospettiva di ridurre, per gli evasori, i
benefici pubblici, a cominciare dai servizi sanitari e assistenziali, il diritto di eleggibilità a cariche
pubbliche e il diritto alla privacy, fino al punto di pubblicare i loro nomi”.
Una delle proposte più apprezzate e caratterizzante è stata: “Un nuovo mondo del lavoro per
avere più produttività e occupazione. È necessario cambiare profondamente regole, cultura e
comportamenti del mondo del lavoro. Per andare verso più produttività e benessere bisogna dare
alle aziende un’organizzazione del lavoro meno gerarchizzata e più aperta alla collaborazione,
gestire le persone per obiettivi, valutando e premiando merito e risultati. Insomma, un profondo
cambiamento di un mondo del lavoro ingessato e legato a normative e comportamenti da ferriera. E
in tutto questo i manager hanno tanto da dare e da fare”.
Alla manifestazione erano presenti anche una quarantina di Iscritti Anp del Piemonte.
Su sito della CIDA (www.cida.it) si possono leggere materiali vari della manifestazione, tra cui la
Relazione integrale del Presidente CIDA agli Stati Generali.
_____________________
ACCORDO QUADRO SULLE RSU NELLE SCUOLE DIMENSIONATE
Il 22 novembre 2012, presso l'ARAN, è stata sottoscritta l'ipotesi di accordo modificativa
dell'Accordo Quadro del 7 agosto 1998 sulla costituzione delle RSU. Essa ha la finalità di risolvere
la questione delle numerose scuole dimensionate a partire dal 1° settembre, nelle quali - stando alle
clausole finora vigenti - le RSU elette appena nel marzo scorso erano da considerarsi già decadute,
con le ovvie conseguenze sullo svolgimento delle relazioni sindacali di istituto.
Sul sito anplazio.it puoi leggere un commento più approfondito dell’accordo e trovare il testo
integrale dell’ipotesi di accordo.
_____________________
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;
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 antonio.denicola@istruzione.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

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
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