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AREE DIRIGENZIALI E COMPARTI: LA PROROGA DEL BLOCCO DEI CONTRATTI
COLLETTIVI NON PUÒ ESSERE CONDIVISA
COMUNICATO FP CIDA
La ventilata ipotesi di una proroga ulteriore del blocco della contrattazione collettiva (fino a tutto il
2014) nelle aree dirigenziali e nei comparti delle Amministrazioni Pubbliche non può essere
condivisa.
Dirigenti, professionisti, quadri, impiegati, tecnici e ausiliari delle Pubbliche Amministrazioni
hanno già pagato un conto salato sul versante retributivo e su quello di una consistente riduzione
delle dotazioni organiche.
Peraltro, l’assunzione di un provvedimento unilaterale da parte di un Governo in carica solo per
l’ordinaria amministrazione, rappresenterebbe una grave scorrettezza politica e istituzionale nei
riguardi dell’esecutivo che si formerà a seguito della recente consultazione elettorale.
E’ auspicio della Federazione scrivente che, subito dopo l’insediamento del nuovo Governo, si apra
sull’argomento un confronto di merito con le Parti sociali.
___________________
PROSECUZIONE DEL CONFRONTO ALL'ARAN SULLE RELAZIONI SINDACALI
Il 6 marzo 2013 si è svolta presso l'ARAN la prevista riunione per la prosecuzione del confronto
sull'accordo quadro in materia di relazioni sindacali nel lavoro pubblico. L'ARAN in apertura ha
illustrato le linee fondamentali che ispirano l'atto di indirizzo ricevuto dal Governo. La maggior
parte delle Confederazioni sindacali rappresentative ha però espresso forti perplessità circa la
possibilità di prosecuzione delle trattative, a fronte di una paventata proroga del blocco dei rinnovi
contrattuali, unanimemente deprecata, e del rischio di invadere le discipline delle relazioni sindacali
di settore definite dai singoli contratti collettivi nazionali di lavoro.
La CIDA, a sua volta, ha rilevato che la pretesa separazione tra la determinazione delle regole e
delle procedure di contrattazione e la definizione della normativa contrattuale, rende impraticabile
la definizione dell'accordo quadro, in quanto non si ritiene possibile separare l’individuazione dello
strumento (relazioni sindacali) dai contenuti.
L'ARAN nelle conclusioni ha preso atto della volontà espressa dalla maggioranza delle
Confederazioni sindacali e si è riservata un ulteriore approfondimento interno che si è impegnata
quindi a portare a conoscenza dei soggetti sindacali presenti al tavolo.
___________________

IL MINISTERO DÀ RAGIONE ALL’ANP SULLE NORME ANTICORRUZIONE
Nel Notiziario n. 10 del 16 febbraio 2013 abbiamo pubblicato una riflessione sull’applicabilità nelle
scuole delle norme “anticorruzione” (di cui alla legge 190/12). In quella sede avevamo espresso
forti perplessità sulla circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica (n. 1/2012) con la quale –
nel dettare istruzioni per la prima applicazione della norma – la si riferiva in modo indifferenziato a
tutte le pubbliche amministrazioni.
Avevamo anche assunto un impegno verso i dirigenti della scuola: quello di promuovere un
chiarimento nelle sedi istituzionali opportune, al fine di dissipare ogni malinteso sulla portata della
norma. Il Presidente Rembado ha quindi scritto una lettera al Ministro Profumo per sollecitare una
presa di posizione ufficiale sulla questione.
Apprendiamo oggi che il Ministero ha condiviso le nostre perplessità e, per mano del Capo di
Gabinetto, dott. Luigi Fiorentino, ha scritto una lettera al Capo Dipartimento della Funzione
Pubblica per richiedere un parere ufficiale. In questa lettera si riprendono tutte le nostre
argomentazioni e si giunge alla stessa conclusione cui eravamo autonomamente pervenuti: che le
disposizioni si debbano applicare alle amministrazioni centrali, ma non alle singole istituzioni
scolastiche, dove esiste un'unica figura dirigenziale.
In particolare, si sottolinea come l’unicità della funzione dirigenziale in capo ad una sola persona
all’interno di ciascuna istituzione scolastica renda impraticabile l’ipotesi di attribuire al dirigente
l’incarico di responsabile anticorruzione. Si verrebbe infatti a determinare un conflitto evidente fra
le altre funzioni che gli sono già attribuite per legge (responsabile della gestione delle risorse
finanziarie e degli acquisti, responsabile dell’attribuzione degli incarichi e delle supplenze, titolare
dell’azione disciplinare) e quella di ‘vigilante’ sull’esercizio delle stesse funzioni.
Formalmente, la lettera costituisce per il momento solo una richiesta di parere e non ancora una
decisione: ma è intanto molto significativo che il MIUR abbia assunto una posizione nel merito e
che abbia sollecitato l’unico soggetto abilitato a farlo (la Funzione Pubblica) ad esprimersi nello
stesso senso. Rilevante anche la circostanza che sia stato sollecitato un incontro fra le due
Amministrazioni per giungere ad una condivisione degli orientamenti da assumere e a decisioni
comuni.
Terremo informati i colleghi degli sviluppi della questione.
__________________
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.
Il prossimo appuntamento è previsto per martedì 7 maggio 2013, ore 13.30-18.30 e
mercoledì 8 maggio 2013, ore 9.30-13.30.

CONSULENZA LEGALE E AMMINISTRATIVA
I consueti appuntamenti mensili di consulenza legale gratuita ai soci ANP da parte dell’Avv.
Giuseppe PENNISI 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
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