associazione nazionale dirigenti e alte professionalità della scuola
ADERENTE ALLA CIDA CONFEDERAZIONE ITALIANA DIRIGENTI D'AZIENDA
ADERENTE ALL’ESHA EUROPEAN SCHOOL HEADS ASSOCIATION

NOTIZIARIO DELLA STRUTTURA REGIONALE DEL PIEMONTE
Anno XI, n. 36 (10 Agosto 2013)
Sommario:
Inaccettabile la proroga del blocco dei contratti: comunicato FP-CIDA e CIMO-ASMD
Firmata l’ipotesi di CCNQ per le prerogative sindacali nelle Aree della Dirigenza:
Comunicato
Catalogo corsi Dirscuola a.s. 2013/2014: Corsi di formazione per dirigenti e docenti di scuole
del primo e del secondo ciclo
________________
INACCETTABILE LA PROROGA DEL BLOCCO DEI CONTRATTI
Comunicato FP-CIDA e CIMO-ASMD - Definitiva la proroga del blocco della contrattazione
e degli incrementi retributivi
I dipendenti pubblici hanno già pagato un conto salato e continuano a pagarlo.
Il Consiglio dei Ministri nella riunione dell'8 agosto 2013 ha approvato in via definitiva il 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 blocca 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 estende 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 nei Comunicati di marzo e maggio 2013, 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 (si veda anche il rapporto semestrale ARAN presentato nella
stessa data dell'8 agosto 2013).
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.
Il blocco ora quinquennale della contrattazione impedisce inoltre al confronto negoziale di
intervenire con le necessarie manovre perequative a favore di categorie fino ad ora ingiustamente
penalizzate.
Nella stesura definitiva del Regolamento è presente la possibilità di una contrattazione normativa
nelle aree e nei comparti, che perlomeno ripristinerebbe il sistema delle relazioni sindacali.
Giorgo Rembado- Presidente FP-CIDA
Riccardo Cassi - Presidente CIMO-ASMD
________________

FIRMATA L’IPOTESI DI CCNQ PER LE PREROGATIVE SINDACALI NELLE AREE
DELLA DIRIGENZA - COMUNICATO
Il 31 luglio 2013, al termine di una complessa trattativa, è stata sottoscritta l’ipotesi di Contratto
Collettivo Nazionale Quadro per la ripartizione dei distacchi e permessi alle Organizzazioni
Sindacali rappresentative nelle aree della Dirigenza per il triennio 2013/2015. L’importanza del
presente accordo scaturisce dal fatto che il precedente venne stipulato quasi otto anni or sono, il 3
ottobre 2005 e che all’epoca la CIDA non firmò poiché vennero negati i distacchi sindacali
nell’area V della Dirigenza Scolastica.
Questa volta, invece, la delegazione CIDA - formata da Betrò, Cassi, Germani e guidata dal
Presidente Rembado - ha deciso di firmare l’accordo che sicuramente rappresenta il più alto punto
di equilibrio possibile tra i vincoli posti all’ARAN dal Dipartimento della Funzione Pubblica e le
esigenze manifestate dalle diverse Confederazioni Sindacali ammesse alla trattativa.
Di particolare rilevanza i seguenti aspetti:
- il recupero dei distacchi sindacali nell’area V della Dirigenza Scolastica, anche in attuazione della
sentenza pronunciata il 20 luglio 2007 dal Giudice del lavoro di Roma nella causa promossa dalla
nostra Confederazione;
- le condizioni di flessibilità per l’utilizzazione a livello nazionale in forma cumulata dei permessi
sindacali. Le Organizzazioni Sindacali rappresentative possono utilizzare i permessi loro spettanti
per generare dei distacchi retribuiti;
- la temporanea utilizzabilità dei trenta minuti destinati alla RSU in distacchi sindacali retribuiti.
Sul sito di Anp IL TESTO DELL'ACCORDO
___________________
CATALOGO CORSI DIRSCUOLA a.s. 2013/2014
Corsi di formazione per dirigenti e docenti di scuole del primo e del secondo ciclo
Indice dei corsi
1. Alternanza scuola lavoro - Autonomia e flessibilità: gestire e organizzare la didattica
2. Ambienti di apprendimento - Dal dire al fare
3. Certificazione delle competenze - Strumenti e percorsi
4. Curricolo verticale - Gli istituti comprensivi alla prova
5. Innovazione tecnologica e didattica - Strumenti e proposte
6. Orientamento alle scelte - Strumenti e percorsi
7. Orientamento – Il processo nell’attività curricolare
8. Professione docente - Le competenze del docente nel sistema scolastico nazionale ed
europeo
9. Progettare il curricolo della scuola - Idee e strumenti
10. Progettazione per competenze - Costruire le competenze dello studente lavorando in
équipe
11. Valutare gli apprendimenti - Strumenti e metodi
12. Valutazione delle scuole e autovalutazione - Cosa, come, quando, perché
I corsi possono essere destinati ad una singola scuola oppure a rappresentanti di scuole che
aderiscono alle proposte definite per data e sede.
E’ possibile concordare un percorso formativo composto da più moduli, secondo le esigenze delle
diverse scuole.
Per ogni corso verrà consegnato alla scuola, in formato digitale, il materiale didattico utilizzato.
I corsi prevedono il rilascio dell'attestato di partecipazione.
Per maggiori informazioni sul programma e costi dei corsi proposti o per chiedere il
preventivo per corsi non presenti in catalogo inviare una richiesta a: segreteria@dirscuola.it
DIRSCUOLA soc. coop. a r.l. è Ente accreditato per la formazione del personale della scuola con Decreto MPI
del 18 Luglio 2005.
Viale del Policlinico, 129/a - 00161 Roma - Tel. 06 44245820 - 06 44243262

_________________

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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Da esporre all'albo sindacale della scuola ai sensi delle norme vigenti

