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________________
DIRIGENTI SCOLASTICI ED INCOMPATIBILITÀ - IL MIUR PRENDE POSIZIONE
L'avevamo detto e l'avevamo scritto: quelle norme del Decreto Legislativo n. 39/2013 vanno
interpretate in una sede abilitata, stante gli effetti paradossali - e, al limite, incostituzionali - che una
loro lettura affrettata potrebbe produrre.
Avevamo anche portato la questione all'attenzione del MIUR e del Dipartimento per la Funzione
Pubblica. Oggi, la Direzione Generale per il Personale Scolastico adotta la stessa posizione e rende
noto di aver sollecitato la CIVIT (organo di vigilanza sull'attuazione delle norme anticorruzione) a
fornire un'interpretazione autentica delle controverse norme recate dall'art. 12 commi 3 e 4 del
Decreto 39.
Al tempo stesso, la Direzione Generale invita gli uffici periferici - taluno dei quali si era mosso con
eccessiva precipitazione - a ritirare i provvedimenti emanati in materia e ad attendere i chiarimenti
richiesti.
La nota ministeriale ha valore, ovviamente, solo all'interno dell'Amministrazione e non vincola i
comportamenti degli Enti Locali. Tuttavia, i colleghi che si trovano nelle situazioni contestate e che
hanno ricevuto sollecitazioni a lasciare gli incarichi elettivi ricoperti possono far valere - a titolo
interlocutorio - questa comunicazione, a riprova della necessità che nella materia vi sia un
pronunciamento ufficiale dell'unico organo abilitato a fornirlo.
_______________
IL CDS SBLOCCA IN VIA CAUTELARE IL CONCORSO A DS IN ABRUZZO
Il Consiglio di Stato, con un decreto monocratico del Presidente della Sesta Sezione, ha
provvisoriamente sbloccato l'iter concorsuale per il reclutamento dei dirigenti scolastici in
Abruzzo. Il provvedimento, adottato in data odierna, con il numero 02893/2013, autorizza
l'Amministrazione a procedere con tutti gli atti preliminari alla nomina degli aventi diritto, escluse
le nomine vere e proprie, in attesa della pronuncia collegiale della stessa sezione, fissata per il 27
agosto prossimo.
Tecnicamente, il decreto del Presidente è un atto di urgenza, attesa l'estrema necessità rappresentata
dall'imminente avvio dell'anno scolastico, in vista del quale sono consentiti tutti gli atti preliminari,
ma non la conclusione dell'iter procedimentale. Se la sezione, in sede collegiale, confermerà la
decisione del suo Presidente, le nomine saranno disposte con riserva, in attesa del successivo
giudizio di merito. Ma sarebbe a quel punto un passo in avanti estremamente significativo.
E' prassi che le Sezioni convalidino le decisioni monocratiche dei propri Presidenti, ma non
mancano neppure precedenti specifici di segno contrario (il più noto - quasi negli stessi tempi e con
le stesse modalità - lo scorso anno in Lombardia).
Sul sito di Anp è riportato il testo integrale del decreto presidenziale.

CONCORSO DIRIGENTI SCOLASTICI IN CAMPANIA. IL TAR RESPINGE TUTTI I
RICORSI
Tutte le sentenze della sezione ottava del TAR Campania pubblicate in questi giorni hanno dato
piena ragione all’Amministrazione ed hanno pertanto riconosciuto i diritti degli ammessi al
colloquio e respinto i ricorsi degli esclusi. Rimangono da pubblicare alcune altre sentenze:
probabilmente entro il 26 luglio 2013 compariranno sul sito del TAR Campania.
Ulteriori informazioni ed approfondimenti sono contenuti nel comunicato del prof. Ettore Acerra,
presidente di ANP Campania.
___________________
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

