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PERSONALE SCOLASTICO CESSATO DAL SERVIZIO IL 31.08.2011 E 31.08.2012
La legge n. 228 del 24/12/2012 (Legge di stabilità) ai commi dal 98 al 101 accoglie il decreto legge
n. 185 del 29/10/2012 col quale si abrogava la norma che aveva modificato il calcolo della
buonuscita dall’1/1/2011.
La buonuscita pertanto sarà di nuovo calcolata con la vecchia normativa ed è ripristinata con
decorrenza 1/1/2011.
Sono interessate tutte le buonuscite corrisposte al personale scolastico cessato negli anni 2011 e
2012 dall’Inps ex gestione Inpdap perché sono fondate su un calcolo provvisorio al 31.12.2010,
poiché la procedura non poteva essere aggiornata in tempo utile.
L'Ente corrisponde la buonuscita maturata al 31/12/2010; in seguito il calcolo sarà rifatto entro un
anno con l'anzianità utile maturata alla cessazione e sarà corrisposto il conguaglio.
La legge di stabilità 2013, al fine di superare l'incostituzionalità della trattenuta contributiva del
2,50% operata ai pubblici dipendenti, riporta il calcolo della buonuscita alle norme vigenti al
31/12/2010, in altre parole quota unica basata su tutta l'anzianità maturata e sullo stipendio in
godimento alla cessazione.
Cosa si deve fare: controllare i dati riportati sul mod.PL1 trasmesso dall’Ust all’Inps ex gestione
Inpdap ed il cedolino, tenere in evidenza le pratiche e sollecitare la riliquidazione se non è rispettata
la tempistica.
Giuliano Coan
___________________
SOLIDARIETÀ ALLA COLLEGA SUSANNA TITTONEL
Riportiamo il testo di una lettera amara indirizzata al nostro presidente Mario Perrini dalla
collega Susanna Tittonel e le esprimiamo tutta la solidarietà di Anp Piemonte per la gestione del
caso della bambina non vedente iscritta alla scuola scelta dai genitori dopo che sono state accolte
dall’amministrazione le proposte della Dirigente per un idoneo inserimento dell’alunna, nel
rispetto delle regole e dei diritti dei disabili.
Caro collega,
come già ti ho esposto stamattina, la situazione che mi trovo a subire in questi giorni ritengo sia
decisamente pesante ed abbia aspetti paradossali ed assurdi.
Il bombardamento mediatico che mi ha dipinta come un mostro è nato da una questione legata come
spesso ormai alla sicurezza (ma anche ad altri aspetti). Non ho potuto accogliere un'allieva disabile
proveniente da un altro istituto in un plesso con un solo corso in una classe capienza 20, con
l'iscrizione già in atto di un bambino residente e frequentante gravemente disabile e 23 iscrizioni di

alunni residenti e frequentanti.
Nonostante "il rifiuto" (!!!!), mi sono attivata immediatamente per chiedere all'ente locale la
fattibilità di ampliamento dell'aula abbattendo un muro ed all'USP di effettuare pur con numeri
ridotti lo sdoppiamento della classe per poter accogliere bambini con problemi così gravi
rispettando la sicurezza ed ovviamente anche la qualità dell'integrazione.
Sì è aperto il finimondo!
Gli uffici hanno sicuramente compreso la situazione e l'accoglienza di tutti i bambini è stata alla
fine riconosciuta come diritto di tutti, dovendosi ovviamente individuare le soluzioni (che sono
peraltro quelle da me già prospettate).
Nel frattempo tutti i passi dell'accoglienza sono stati avviati... pensa oggi 5 aprile ho persino i
certificati dell'alunna disabile, certificati mai prodotti prima e posso così dedicarmi ai suoi libri,
all'individuazione dell'organico, ecc.
C'è molta amarezza per come le bombe facilmente scoppino sugli obiettivi sbagliati e facciano a
pezzi la scuola che resta in trincea ogni giorno per mantenere un servizio che abbia le caratteristiche
del decoro, del rispetto delle regole e che sia anche accogliente e di qualità per i bambini. Ho
ricevuto tanta solidarietà dal mio territorio, ma credo di aver bisogno anche della solidarietà dei
colleghi, perché il problema che ha innescato il fuoco è possibile che diventi una costante per molti
nel caos mediatico.
Ti ringrazio.
Susanna Tittonel
Istituto Comprensivo S. Antonino di Susa
__________________________
MODELLO 730/2013 (REDDITI 2012)
AGEVOLAZIONI PER I SOCI ANP/CIDA
La CIDA ha stipulato con il CAF MCL (Movimento Cristiano Lavoratori) una convenzione per la
presentazione - a condizioni agevolate per i propri soci - del Modello 730/2013 (redditi del 2012).
Tutti gli iscritti all’Anp possono pertanto rivolgersi alle sedi del CAF MCL e prenotare la
consulenza per la presentazione del Modello.
Le sedi del CAF MCL sono diffuse su tutto il territorio italiano; l’elenco è consultabile sul sito
del CAF MCL. Per la città di Torino gli indirizzi sono i seguenti: V. Pietro Micca 21, 10121
Torino, Tel. 011/5069444, Fax 011/5068652; Via Prali 22, 10100 – Torino, Tel. 011/3850360,
Fax 011/3825053.
__________________
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. La prossima venuta è prevista per lunedì 15 aprile 2013. 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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Da esporre all'albo sindacale della scuola ai sensi delle norme vigenti

