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Consulenza previdenziale per i soci Anp
____________________
RICHIESTA DI INCONTRO URGENTE SULL’EMERGENZA SICUREZZA NELLE
SCUOLE
In relazione alle recenti notizie di stampa che alcuni dirigenti scolastici della Provincia di Torino
(nella fattispecie i colleghi del Vittorini di Grugliasco e del Pascal di Giaveno) sarebbero indagati
dal dott. Guariniello per carenze degli edifici scolastici delle istituzioni che essi dirigono, Anp
Piemonte, insieme alle altre sigle sindacali e alle associazioni di categoria dell’Area V, ha richiesto
all’USR di coordinare, con il supporto dell’Osservatorio regionale sicurezza, un incontro urgente
con la Procura, i rappresentanti degli EE.LL., i vertici dei VVFF, dell’ASL, dello SPRESAL e
dell’ARPA per definire modalità di gestione uniformi sul territorio riguardo alle crescenti
problematiche in tema di sicurezza che affliggono le nostre scuole (comprese le ultime misure
adottate in conferenza Stato-Regioni).
Si intende così raggiungere un'intesa condivisa sulle rispettive responsabilità e sui possibili
interventi, in uno spirito di collaborazione interistituzionale e di autentica prevenzione piuttosto che
meramente sanzionatorio e di reciproco scarico delle responsabilità; si mira cioè a far prevalere
l’azione collaborativa su quella repressiva che attualmente sembra l’unica risposta degli organi di
controllo all’inadeguatezza degli edifici scolastici rispetto a quanto previsto dalle norme sulla
sicurezza nei luoghi di lavoro. Oggi infatti, alla responsabilità di cui i dirigenti scolastici sono
investiti e di cui sono chiamati a rispondere in caso di incidenti o di problematiche edilizie non
corrisponde una reale possibilità di verifica né di intervento, essendo i dirigenti privi di qualsiasi
strumento necessario allo scopo.
Nell’esprimere ai colleghi indagati tutta la nostra solidarietà, assicuriamo loro la nostra assistenza
sindacale e legale in relazione alle conseguenze dell’iniziativa giudiziaria.
________________
IL TAR CALABRIA RIGETTA TUTTI I RICORSI CONTRO IL CONCORSO A
DIRIGENTE SCOLASTICO
Così come il TAR Lazio, anche il TAR Calabria ha respinto tutti i ricorsi circa presunte
incompatibilità di alcuni componenti delle Commissioni giudicatrici. Le motivazioni sono analoghe
a quelle adottate dal Consiglio di Stato quando ha riconosciuto che la "incompatibilità tra
esaminatore e concorrente si può realmente ravvisare non già in ogni forma di rapporto

professionale o di collaborazione scientifica, ma soltanto in quei casi in cui tra i due sussista un
concreto sodalizio di interessi economici, di lavoro o professionali talmente intensi da ingenerare il
sospetto che la valutazione del candidato non sia oggettiva e genuina, ma condizionata da tal
cointeressenza” (Consiglio di Stato, sezione III, 20 settembre 2012, n. 5023).
In particolare, i ricorrenti al TAR Calabria avevano segnalato una presunta incompatibilità tra il
Presidente della Commissione in quanto lo stesso aveva svolto funzioni di responsabile scientifico
«in un corso di formazione per dirigenti scolastici espressamente esteso alla partecipazione dei
docenti incaricati di funzioni vicarie». «Lo stesso presidente è stato, poi incaricato dall’U.S.R. per
la Calabria come unico relatore anche di alcuni seminari di formazione per dirigenti scolastici in
servizio nelle cinque province calabresi, da svolgersi nell’anno 2012, e nei quali risultano nominati
referenti due docenti in servizio presso l’U.S.R. [...] candidate al concorso de quo e incluse
nell’elenco degli ammessi alla prova orale dello stesso».
Il TAR Calabria ha respinto completamente i ricorsi con la seguente motivazione: «Le situazioni di
presunta incompatibilità prospettate [...] non rientrano in nessuna delle cause d'astensione previste
dall'art. 51 c.p.c., né in quelle ulteriori ipotesi che sono state delineate dalla giurisprudenza al fine di
meglio adattare la norma processualcivilistica allo specifico segmento concorsuale.
Del resto, in svariate situazioni afferenti alla materia concorsuale e non riferibili alle ipotesi
specificatamente disciplinate dalla richiamata norma processuale, l’elaborazione giurisprudenziale è
coralmente orientata nel senso dell’insussistenza di un dovere di astensione da parte del
componente della commissione giudicatrice (Cons. Stato, sez. V 16 agosto 2011 n.4782; Cons.
Stato, sez VI, 18 agosto 2010 n.5885; Cons. Stato sez VI 13 luglio 2011 n.2996; Cons. Stato sez. V
17 febbraio 2010 n.927; Cons. Stato, sez. VI 26 gennaio 2009 n.354).
In particolare il Consiglio di Stato ha escluso l’incompatibilità tra presidente della commissione e
candidato, ritenendo ad esempio che non comporti l'obbligo di astensione di un componente la
commissione giudicatrice di concorso, la circostanza che il commissario ed uno dei candidati
abbiano pubblicato insieme una o più opere (C.S. Sez. V, 16 agosto 2011 n. 4782), o nel caso in cui
il presidente abbia diretto il dottorato di ricerca espletato dal candidato poi risultato vincitore (C.S.,
Sez. VI, 24 maggio 2006 n. 3087); la collaborazione tra commissario e candidato comporta
l'obbligo di astensione, in applicazione dell'art. 51 c.p.c., soltanto se essa implichi comunanza di
interessi economici o di vita d'intensità tale da far ingenerare il sospetto che il giudizio sul
candidato sortisca da conoscenza personale con il commissario e non da risultanze oggettive della
procedura (Cons. Stato sez. VI 8 maggio 2011 n.2589)».
Finalmente la procedura concorsuale per il reclutamento dei dirigenti scolastici in Calabria può
riprendere il suo percorso.
La Sentenza n. 139/2013 è presente sul sito di Anp.
_______________
L'ITALIA CHE VOGLIAMO
Le proposte dei manager per il rilancio del paese
(Programma CIDA)
La CIDA ha organizzato su tutto il territorio nazionale una serie di incontri con esponenti politici
candidati alle prossime elezioni per presentare le proprie proposte per rilanciare l’economia del
paese.
A Torino l’iniziativa si terrà il 18 Gennaio 2013, ore 19.00-21.30, Torino Incontra - Centro
Congressi - Via Nino Costa, 8.
Anp Piemonte invita tutti i suoi iscritti a partecipare compatti alla manifestazione.
___________________
TUTTE LE NOVITÀ SU PENSIONI, TFS, TFR, PREVIDENZA COMPLEMENTARE DEL
PERSONALE SCOLASTICO
Seminario tenuto da Giuliano Coan, c/o L.C. “M.D’Azeglio”, Via Parini 8, Torino

19 febbraio 2013, ore 15.00-18.00
Tutto quanto bisogna sapere su:
- La pensione di oggi e di domani
- Il trattamento di fine servizio (TFS)
- La legge di stabilità 2013 (n. 228/2012)
- La riforma del TFR e previdenza complementare
- Il fondo Espero
Destinatari
Il seminario, aggiornato alle ultimissime novità legislative, è rivolto a coloro che svolgono o
svolgeranno attività legate alla gestione del personale ed alla predisposizione delle pratiche di
Pensione, Tfs, Tfr e Previdenza Complementare.
Destinatario è anche indistintamente tutto il personale che intende acquisire saperi, approfondire ed
analizzare i propri diritti previdenziali, comprenderne caratteristiche, opportunità, limiti.
La partecipazione è gratuita e comporta il rilascio di attestato di presenza.
Giuliano Coan è consulente in diritto previdenziale e autore di studi e pubblicazioni in materia.
_________________
PENSIONE ANCHE CON 15 ANNI DI CONTRIBUTI PER CHI HA VERSAMENTI
PRIMA DEL 1992
Via libera alla pensione di vecchiaia con 15 anni di contributi versati entro la fine del '92 (anno
della riforma Amato). La conferma è contenuta nella circolare n. 16 diffusa dall'Inps il 1 febbraio
2013. Chi ha almeno 15 anni di contributi entro il 31 dicembre 1992 potrà andare in pensione una
volta raggiunta l'età di vecchiaia: la soglia di età da considerare sarà però quella prevista dalla
riforma Fornero (dal 2013, per i lavoratori autonomi e dipendenti, 66 e 3 mesi, per le lavoratrici
dipendenti del settore privato 62 anni e tre mesi e per le lavoratrici private autonome 63 anni e 9
mesi).
In effetti, è stata ripristinata la vecchia tutela, prevista nel decreto legislativo 503 del 1992 ma poi
cancellata da una circolare Inps del 14 marzo scorso, la n. 53/2012, che aveva fornito
un’interpretazione molto restrittiva. Su questa vicenda si erano create le condizioni per un pesante
contenzioso supportato da pareri legali molto autorevoli, che giustamente sostenevano che una
circolare Inps non poteva superare una norma speciale portando il requisito di versamenti
contributivi minimi a 20 anni per tutti.
In effetti, la legge 214 del 2011, di conversione del decreto «Salva Italia», non aveva mai abrogato
le precedenti deroghe del '92. Inoltre sono derogati anche i lavoratori dipendenti che possono far
valere al 31.12.1992 un periodo di contribuzione inferiore a 15 anni e che giungano all’età prevista
per il conseguimento della pensione di vecchiaia senza poter soddisfare e nuovi requisiti
contributivi di 20 anni. Al riguardo, si registra la circ. Inpdap del 23 luglio 1993 n.16 che prevedeva
il conseguimento della pensione di vecchiaia con 15 anni di contributi in favore degli iscritti in
possesso al 31.12.1992 di un’anzianità contributiva tale che incrementata dell’ulteriore intero
periodo intercorrente tra questa data e quella successiva di raggiungimento del limite massimo d’età
non fosse superiore, né inferiore a quindici anni di contributi. In pratica, il possesso di una qualsiasi
contribuzione entro il 1992 consente l’accesso alla pensione di vecchiaia ancorché con le nuove
soglie d’età previste dalla Riforma Fornero, con soli 15 anni di contributi.
Giuliano Coan
__________________
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 mercoledì 20 febbraio 2013 ore 9.30-13.30 e
14.00-18.00. Le prenotazioni sono esaurite.
CONSULENZA LEGALE E AMMINISTRATIVA
Prendi nota dei prossimi appuntamenti per la consueta consulenza gratuita ai soci da parte del legale
dell’ANP Avv. Giuseppe PENNISI: seconda metà di febbraio e 4 marzo 2013. Gli incontri
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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