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____________________
LA FP-CIDA E IL CIMO-ASMD DICONO NO ALL'ULTERIORE BLOCCO
CONTRATTUALE PROPOSTO DAL GOVERNO
La Federazione Nazionale dei Dirigenti e delle Alte Professionalità della Funzione Pubblica (FPCIDA) e il Coordinamento Italiano Medici Ospedalieri - Associazione Sindacale Medici Dirigenti
(CIMO-ASMD) hanno congiuntamente emanato il comunicato stampa riportato qui sotto per
rigettare la proposta di ulteriore blocco della contrattazione e degli incrementi retributivi.
In esso, la FP-CIDA e il CIMO-ASMD chiedono al Governo e al Parlamento la sospensione del
provvedimento di proroga del blocco e l'avvio urgente di un confronto per rivedere le politiche nei
confronti dei pubblici dipendenti, in particolare dei dirigenti e delle alte professionalità, nonché il
ripristino di una regolare attività contrattuale.
________________
COMUNICATO FP-CIDA e CIMO-ASMD
Inaccettabile la proroga del blocco della contrattazione e degli incrementi retributivi: i
dipendenti pubblici hanno già pagato un conto salato
Il 3 maggio scorso è stato trasmesso alla Presidenza del Senato e a quella della Camera lo schema di
decreto del Presidente della Repubblica recante “Regolamento in materia di proroga del blocco
della contrattazione e degli automatismi stipendiali per i pubblici dipendenti”. Con tale atto, il
Governo Letta, recependo quanto lasciato in eredità dal Governo Monti che aveva predisposto lo
schema lasciando al successivo esecutivo di decidere in merito, intende bloccare fino a tutto il 2014
ogni meccanismo di adeguamento degli stipendi, ivi compresa l’erogazione dei previsti incrementi
dell’indennità di vacanza contrattuale per il biennio 2013-2014, ed estendere all’anno 2013, per il
personale della Scuola, la sospensione della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi
incrementi economici. Vengono altresì bloccate, senza possibilità di recupero, le procedure
contrattuali e negoziali ed i conseguenti incrementi economici ricadenti negli anni 2013-2014.
Ribadendo quanto già espresso nel Comunicato del 1° marzo u.s., la FP-CIDA e la CIMO
dichiarano del tutto inaccettabile questo reiterato blocco: dirigenti, professionisti, quadri delle
Pubbliche Amministrazioni hanno già pagato un conto salato sul versante retributivo e su quello di
una consistente riduzione delle dotazioni organiche: hanno con ciò già dato il loro contributo per il
risanamento economico del Paese.
Per le categorie dei dirigenti, professionisti e quadri, rappresentate dalla FP-CIDA e dalla CIMO, i
tagli degli organici a parità di volume di attività complessiva si sono tradotti in una crescita
esponenziale delle responsabilità individuali, senza corrispondenti riconoscimenti economici. Tale
situazione non potrà mancare di produrre in prospettiva effetti negativi sul buon andamento delle
amministrazioni e degli enti pubblici.
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Il blocco quadriennale della contrattazione, ancor più se ulteriormente protratto, impedirebbe inoltre
al confronto negoziale di intervenire con le necessarie manovre perequative a favore di categorie
fino ad ora ingiustamente penalizzate.
La FP-CIDA e la CIMO chiedono pertanto al Governo e al Parlamento, che ha avviato nei giorni
scorsi l'esame del provvedimento, la sospensione del decreto e l'avvio urgente di un confronto per
una revisione delle politiche nei confronti dei pubblici dipendenti, in particolare dei dirigenti e delle
alte professionalità, che ristabilisca un clima di serenità
___________________
SISTEMA NAZIONALE DI VALUTAZIONE, FUNZIONE ISPETTIVA E CONCORSO
A DIRIGENTE TECNICO: LETTERA APERTA DELL'ANP
Il 13 maggio il Presidente dell'Anp, Giorgio Rembado, ha inviato una lettera al Ministro per
l'Istruzione, l'Università e la Ricerca ed al Ministro per la Pubblica Amministrazione e la
Semplificazione rappresentando la necessità di rimediare alla diffusa diffidenza verso la tematica
della valutazione ed alla grave carenza di organico del corpo ispettivo, situazioni entrambe
potenzialmente foriere di ripercussioni negative sull'appena varato Sistema Nazionale di
Valutazione.
Il Presidente dell'Anp ha quindi chiesto di procedere rapidamente alla conclusione dell'ormai
ultraquinquennale concorso a dirigente tecnico e di bandire immediatamente un nuovo concorso per
riempire il vuoto d'organico del corpo ispettivo.
______________________
Al Ministro per l’Istruzione, l’Università
e la Ricerca
Al Ministro per la Pubblica
Amministrazione e la Semplificazione
ROMA
Oggetto: Sistema Nazionale di Valutazione e funzione ispettiva.
Questa Associazione intende sottoporre all’attenzione degli On. Ministri in indirizzo l’esigenza di
provvedere, quanto prima, all'implementazione del Sistema Nazionale di Valutazione (SNV) il cui
regolamento è stato approvato dal Consiglio dei Ministri, in seconda lettura, in data 8 marzo 2013.
Si rappresenta innanzitutto che il Sistema, componente fondamentale degli ordinamenti
dell’istruzione in tutti i paesi moderni, dovrebbe essere oggetto di adeguata attività d’informazione
nei confronti del personale e dell’utenza perché si superi, finalmente, la diffidenza culturale che da
sempre accompagna in Italia la tematica della valutazione. Tale diffidenza, talvolta, si muta in
aperta ostilità a causa di periodiche prese di posizione da parte di associazioni di categoria e,
persino, di associazioni di genitori e studenti. È già accaduto che l’ostilità culturale si sia
impropriamente concretizzata in azioni di sciopero, strumento di lotta sindacale nel senso più alto e
nobile del termine, per tentare di vanificare l’effettuazione di quelle rilevazioni censuarie
dell’INVALSI che, paradossalmente, hanno proprio lo scopo di migliorare la qualità del servizio
pubblico d’istruzione.
Si sottolinea, poi, il fatto che il SNV è basato su tre distinte entità funzionali – INVALSI, INDIRE e
corpo ispettivo – che dovrebbero essere dimensionate in modo adeguato rispetto all’impegnativo
compito che le attende.
Del corpo ispettivo, in particolare, non può non destare preoccupazione la gravissima carenza di
personale determinatasi a seguito di tre concomitanti fattori:
- il quasi totale pensionamento dei dirigenti tecnici che ne fanno parte (ad oggi ne sono in servizio
attivo circa 30, tutti prossimi alla pensione);
- l’assenza di ricambio per quasi vent’anni;
- la progressiva e irragionevole riduzione del corrispondente organico la cui consistenza di quasi
700 unità, risalente ai primi anni ’90, è stata portata a 412 ex DPR 14/07/2000, 407 ex DPR
319/2003, 379 ex DPR 260/2007, 301 ex DPR 17/2009, 270 ex DPCM 22/06/2012 e, infine, a soli
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191 ex Direttiva generale del 22/02/2013 sull’azione amministrativa del MIUR.
Si richiede pertanto di porre in atto, con l’urgenza richiesta dalla insostenibilità della situazione
descritta, due distinte contromisure:
1) concludere l’iter concorsuale avviato, oltre cinque anni fa (DDG del 30/01/2008), per assumere
145 dirigenti tecnici e che purtroppo (DDG del 17/04/2013) vede oggi vincitori meno di 60
concorrenti;
2) bandire un nuovo concorso per colmare l’inaccettabile vuoto d’organico esistente.
Si coglie l’occasione per porgere i migliori auguri di buon lavoro e i più cordiali saluti.
Roma, 13 maggio 2013
Il Presidente Nazionale dell’Anp
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
Da esporre all'albo sindacale della scuola ai sensi delle norme vigenti
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