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LE RESPONSABILITÀ DEL DIRIGENTE SCOLASTICO IN TEMA DI SICUREZZA
Seminario dell’Avv. Giuseppe Pennisi
per Dirigenti Scolastici e Docenti
Il giorno 18 marzo 2013, presso il Liceo Classico Vincenzo Gioberti, Via S. Ottavio 9/11,
Torino, ore 15:30-18:30 si terrà un seminario destinato a Dirigenti Scolastici, Docenti e DSGA.
Argomenti trattati:
§
adempimenti e responsabilità del Dirigente Scolastico in relazione a sicurezza e igiene del
lavoro e protezione dei lavoratori
§
il verbale di contestazione di violazioni in materia di sicurezza
§
distinzione degli obblighi riguardanti il Dirigente da quelli riguardanti l’Ente Locale
proprietario dell’edificio
§
le sanzioni e relative oblazioni
§
opposizioni in sede giudiziaria alle contestazioni e alle sanzioni
§
accesso al fondo di mutualità dell’Anp da parte dei soci sanzionati
L’incontro è gratuito ed aperto a tutti, iscritti e simpatizzanti, e rientra nel quadro delle iniziative
della Sezione regionale ANP Piemonte volte a fornire un indispensabile supporto in materia
giuridico-amministrativa ai Dirigenti Scolastici e ai loro collaboratori.
Il tema è particolarmente sentito in Piemonte dopo la serie di interventi da parte degli organi di
controllo che hanno avviato un’azione repressiva nei confronti dei Dirigenti fatti oggetto di multe e
sanzioni senza precedenti, quando non addirittura di iscrizione nell’albo degli indagati da parte della
Procura della Repubblica.
Al termine del seminario ai partecipanti all’incontro sarà rilasciato Attestato di partecipazione.
__________________
CCNQ PER LA RIPARTIZIONE DEI DISTACCHI E PERMESSI ALLE OO.SS. DELLE
AREE DIRIGENZIALI
Apertura del tavolo
L’11 marzo 2013 all’ARAN si è svolta l’apertura formale del tavolo relativo alla definizione del
Contratto collettivo nazionale quadro per la ripartizione dei distacchi e permessi alle organizzazioni
sindacali rappresentative nelle autonome aree della dirigenza per il triennio 2013 – 2015.
Sono state introdotte questioni di carattere tecnico, quali quella dell’utilizzo di sistemi
informatizzati per la gestione delle prerogative sindacali, o altre dibattute da tempo, quale quella
dell’utilizzo dei permessi correlato all’introduzione delle RSU.

Per parte nostra, nel confermare la tradizionale posizione della nostra Confederazione di netta
opposizione ad introdurre le RSU nelle aree dirigenziali, in quanto incompatibili con la funzione
esercitata dai dirigenti e con l’organizzazione degli uffici dirigenziali, abbiamo ricordato che per
completezza di quadro, prima di arrivare alla definizione della materia dei distacchi e dei permessi,
sarebbe necessario firmare l’accordo sulla individuazione dei comparti e delle aree di
contrattazione.
Si sono infine poste all’attenzione due questioni non di routine: la prima relativa al mancato
recepimento della sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di Roma pronunciata nell’udienza
del 20 luglio 2007, con la quale si dichiarava la nullità del CCNQ 3 ottobre 2005 nella parte in cui
non prevedeva alcun contingente di distacchi a favore dell’area V della dirigenza; la seconda
attinente all’opportunità di ricondurre le diverse sigle sindacali all’ambito confederale di
riferimento, qualora siano intervenute modificazione nell’adesione delle stesse a questa o quella
Confederazione con relativi spostamenti dall’una all’altra.
La riunione si è chiusa senza fissare la data del successivo incontro, essendosi riservato il presidente
dell’ARAN il compito di approfondire le questioni poste.
______________
FORMAZIONE DEI VALUTATORI: UN IMPORTANTE PASSO AVANTI
INVALSI: Procedura selettiva per la partecipazione a corsi formativi per esperti nella
valutazione esterna delle scuole e osservatori dei processi di insegnamento e
apprendimento
E’ stata pubblicata sul sito dell’INVALSI in data 12 marzo la determinazione n. 32 per la
"Procedura selettiva per la partecipazione a corsi formativi per esperti nella valutazione esterna
delle scuole e osservatori dei processi di insegnamento e apprendimento”. Si tratta della formazione
di due tipologie di figure professionali che saranno chiamate, nell’ambito dello sviluppo dei progetti
"VALES – Valutazione e sviluppo scuola” e "Valutazione e miglioramento” a svolgere attività di
valutazione esterna (saranno selezionati 400 esperti) e di osservazione in classe (saranno selezionati
200 esperti). La finalità è quella di svolgere attività di studio e di ricerca dei modelli per la
valutazione delle istituzioni scolastiche e dei fattori organizzativi e didattici che incidono sul
successo scolastico degli studenti. Il profilo relativo al valutatore esterno delle scuole prevede 4
tipologie:
A. Provenienti dalla scuola:
1. esperti nell’area della dirigenza scolastica;
2. esperti nell’area pedagogico-didattica;
B. Non provenienti dalla scuola:
1. esperti di ricerca qualitativa;
2. esperti di gestione e di funzionamento delle organizzazioni.
Per quanto riguarda il profilo dell’osservatore in classe, si prevede una sola tipologia.
Per ogni profilo il bando riporta i criteri per la valutazione, i contenuti delle attività, i requisiti di
partecipazione, i compensi previsti e la durata dell’incarico.
Il termine per la presentazione delle domande è il 25 marzo 2013 alle ore 10.
Si tratta di un bando atteso, in quanto la formazione di valutatori è la base per un corretto inizio
delle attività previste, non solo nei progetti sperimentali, ma anche per l’attuazione di ciò che è
contenuto nel regolamento sul Sistema Nazionale di Valutazione da pochi giorni varato in via
definitiva dal Consiglio dei Ministri. Il mix di autovalutazione e di valutazione esterna delle scuole
dovrà infatti avvalersi di gruppi di esperti nei vari settori che siano in grado di supportarle nei
complessi processi da attivare. Per queste ragioni l’Anp, che da sempre sostiene la necessità di
investire nella formazione dei valutatori, ritiene questa iniziativa molto positiva e invita i colleghi a
candidarsi per partecipare alle attività di formazione.
_______________

CUD 2013 per i pensionati: nuove modalità di trasmissione e consegna
Comunicato CIDA - FEDERDIRIGENTI Funzione Pubblica
A decorrere dall'anno in corso, il modello CUD per i pensionati non verrà più recapitato per posta a
domicilio in virtù dell'articolo 1, comma 114, della Legge di stabilità n.228/2012, che dispone
testualmente: "… gli enti previdenziali rendono disponibile la certificazione unica dei redditi di
lavoro dipendente, pensione e assimilati in modalità telematica. E' facoltà del cittadino richiedere
la trasmissione del CUD in forma cartacea”.
L'INPS ha dato attuazione alla legge attraverso la circolare n. 32 del 26 febbraio ultimo scorso, che
precisa le modalità per ottenere il predetto documento, sia in modalità telematica che in forma
cartacea.
MODALITÀ TELEMATICA
CUD 2013 disponibile online sul portale Inps per i pensionati in possesso del codice identificativo
Il cittadino potrà visualizzare e stampare il proprio CUD direttamente dal sito istituzionale
www.inps.it seguendo il percorso: "Servizi al cittadino” <inserimento codice identificativo PIN>
"Fascicolo previdenziale per il cittadino”.
Chi non è ancora in possesso del PIN può richiederlo:
· direttamente online sul sito istituzionale – sezione Servizi/PIN online;
· tramite Contact Center al numero 803164 gratuito da rete fissa o al numero 06164164 da
cellulare, a pagamento secondo le tariffe applicate dal proprio gestore telefonico;
· presso le Agenzie territoriali dell'Inps.
Cud 2013 per chi è in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), noto
all'Istituto il CUD verrà recapitato alla corrispondente casella PEC. Chi non è in possesso della
PEC può ottenere gratuitamente l'attribuzione di una casella di posta certificata attraverso i servizi
disponibili sul sito www.postacertificata.gov.it. Una volta ottenuto l'indirizzo PEC potrà fare
richiesta di ricevere il certificato reddituale sulla propria casella di posta scrivendo al seguente
indirizzo: richiestaCUD@postacert.inps.gov.it
RICHIESTA DEL CUD IN FORMA CARTACEA
Considerando che non tutti i pensionati sono tenuti ad essere esperti di informatica e che soltanto il
3,3% delle persone di età superiore ai 65 anni usa normalmente internet, la legge dispone che per
coloro che ne facciano richiesta è, comunque, possibile ottenere il CUD in formato cartaceo
attraverso uno dei seguenti canali:
· Spedizione del CUD a domicilio: l'Inps garantisce, comunque, l'invio del CUD a domicilio
ai cittadini che ne facciano specifica richiesta attraverso il Contact Center, al numero
803164 gratuito da rete fissa o al numero 06164164 da cellulare, a pagamento secondo le
tariffe applicate dal proprio gestore telefonico;
· Sportelli veloci delle Agenzie dell'Istituto: in tutte le strutture territoriali dell'Inps –
comprese quelle ex Inpdap ed ex Enpals - durante il primo trimestre dell'anno almeno uno
sportello veloce verrà dedicato al rilascio del CUD cartaceo, indipendentemente dalla
gestione previdenziale.
· Centri di assistenza fiscale: per ottenere il CUD i cittadini possono rivolgersi e dare
mandato ad un Centro di assistenza fiscale. Il mandato conferito dal cittadino insieme alla
fotocopia del documento del richiedente dovranno essere conservati dal CAF prescelto ed
esibiti a richiesta dell'Inps.
· Uffici postali: è possibile ottenere il CUD anche presso lo "Sportello Amico” degli Uffici
postali aderenti al progetto "Reti Amiche”. Per questo servizio Poste Italiane prevede il
pagamento di una somma pari ad euro 2,70 più IVA. Gli sportelli aderenti all'iniziativa sono
distribuiti su tutto il territorio nazionale e sono compresi in un elenco consultabile sul sito
dell'Istituto.
· Sportello mobile per utenti ultraottantacinquenni: per categorie di utenti particolarmente
disagiati l'Inps ha attivato presso tutte le strutture territoriali uno "Sportello mobile”. Si tratta
di un servizio dedicato al rilascio con modalità agevolate di alcuni prodotti istituzionali. Gli

utenti ultraottantacinquenni titolari di indennità di accompagnamento possono richiedere
telefonicamente, all'operatore dello Sportello Mobile della propria sede Inps l'invio a
domicilio del certificato reddituale.
· Pensionati residenti all'estero: i pensionati residenti all'estero potranno richiedere il CUD
contattando direttamente i seguenti numeri telefonici dedicati: 06.59054403 – 06.59053661
– 06.59055702, attivi dalle 8,00 alle 19,00 (ora italiana) e fornendo i propri dati anagrafici e
il codice fiscale.
Il CUD può essere rilasciato anche a persona diversa dal titolare che dovrà esibire il proprio
documento identificativo, la delega e la fotocopia del documento di riconoscimento dell'interessato.
Se il delegato invia la richiesta tramite la propria posta elettronica certificata può non allegare il
proprio documento di riconoscimento.
PRESIDENTE DELLA FEDERAZIONE
Prof. Giorgio REMBADO

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
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
Il presente Notiziario viene inviato via e-mail a tutti i Dirigenti Scolastici della Regione Piemonte e a chi lo richieda

