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GLI EMENDAMENTI PROPOSTI DA ANP FANNO UN PASSO AVANTI
Sono stati ufficialmente depositati per la discussione in VII Commissione permanente del Senato i
tre emendamenti proposti martedì 11 febbraio da Anp durante l'audizione sul DDL 1254
(conversione in legge del decreto n. 3).
A sottoscrivere e presentare gli emendamenti, tre autorevoli senatori: Di Giorgi, Idem e Tocci.
Adesso il testo passa all'esame di ammissibilità e di merito, che avrà inizio la settimana prossima.
Gli emendamenti in questione portano rispettivamente i numeri 1.23, 1.25 e 1.26..
Trova conferma la linea scelta dall'Anp per la difesa degli interessi della categoria e volta a
mantenere aperti tutti i canali istituzionali di interlocuzione nelle diverse sedi disponibili, senza
strappare nessuno dei tanti fili che siamo andati tessendo in queste settimane.
Seguiremo gli sviluppi della situazione e vi terremo informati.
Riproponiamo qui di seguito il testo degli emendamenti.
EMENDAMENTO n. 1.23
"Dopo il comma 4 inserire il seguente:
4-bis Limitatamente al personale dirigente scolastico, la riduzione proporzionale del fondo di cui
all’art. 9, comma 2-bis, del decreto legge 31 maggio 2010, n.78, convertito con modificazioni dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122, si applica previa integrazione del fondo con la retribuzione individuale
di anzianità dei dirigenti cessati dal servizio nel periodo successivo all’ultimo ricalcolo. Resta fermo
in ogni caso l’ammontare massimo previsto dal comma 2-bis predetto.”
EMENDAMENTO n. 1.25
"Dopo il comma 4 inserire il seguente:
4-bis In applicazione di quanto previsto dall’intesa sottoscritta il 29 aprile 2010 fra il MIUR e le
organizzazioni sindacali dell’area V, è autorizzato lo stanziamento della somma di cinque milioni di
euro, da utilizzare per le finalità indicate nell’intesa medesima.
La copertura relativa sarà assicurata, ad invarianza di spesa complessiva, mediante riduzione
dell’importo accantonato a fronte della retribuzione individuale di anzianità dei dirigenti cessati dal
servizio negli anni 2011, 2012 e 2013.”
EMENDAMENTO n. 1.26
"Dopo il comma 4 inserire il seguente:
4-bis Limitatamente al personale dirigenziale dell’area V in servizio nel ruolo regionale della
Sardegna, i livelli retributivi della parte variabile dell’indennità di posizione e dell’indennità di
risultato relativi agli anni scolastici 2007-08, 2008-09 e 2009-10 sono quelli pattuiti con il Contratto
collettivo integrativo a livello regionale stipulato in data 7 marzo 2007.
Limitatamente al personale dirigenziale dell’area V in servizio nel ruolo regionale della Campania, i
livelli retributivi della parte variabile dell’indennità di posizione e dell’indennità di risultato relativi
agli anni scolastici 2010-11 e 2011-12 sono pari alla media aritmetica tra quelli pattuiti con il
Contratto collettivo integrativo a livello regionale stipulato in data 8 maggio 2008 e quelli definiti

dall’Amministrazione scolastica regionale con atto unilaterale per l’anno scolastico 2010-11.
La copertura dei relativi oneri è assicurata, ad invarianza di spesa complessiva, mediante riduzione
dell’accantonamento complessivo delle retribuzioni individuali di anzianità del personale
dirigenziale dell’area V posto in quiescenza durante il periodo di riferimento.”
Gli scenari possibili:
SCENARIO 1
La VII Commissione li dichiara ammissibili e li presenta all’Aula del Senato perché essa si esprima.
In tal caso, si deve organizzare il consenso e raccogliere quanti più voti a favore è possibile.
SCENARIO 2
La VII Commissione li dichiara inammissibili. In tal caso, si deve riuscire a far presentare gli
emendamenti, con una formulazione diversa ma equivalente in sostanza, direttamente all’Aula da
parte di qualche senatore entro le ore 13 di lunedì 24 febbraio.
Sarebbe opportuno segnalare la cosa a quanti più senatori è possibile, preferibilmente di altre forze
politiche (i senatori Di Giorgi, Idem e Tocci sono del PD) per allargare il consenso.
Tutti gli iscritti ANP debbono ritenersi impegnati per raggiungere questo obiettivo.
______________________
NON C'È INCOMPATIBILITÀ FRA CARICHE ELETTIVE E FUNZIONE DI
DIRIGENTE SCOLASTICO
Una nota del MIUR (prot. 516 del 19 febbraio), a firma del Capo Dipartimento dell'Istruzione,
mette la parola fine alla vexata quaestio della presunta incompatibilità fra la funzione di dirigente
scolastico e le cariche elettive negli organi di indirizzo di Regioni, Province e Comuni.
Ricordiamo rapidamente i termini della questione. La legge anticorruzione (L. 190/2012),
prevedeva una serie di norme a tutela dell'integrità della Pubblica Amministrazione. Fra queste,
l'art. 12 sembrava recare una previsione di incompatibilità fra la funzione dirigenziale (in genere) e
le cariche elettive negli organi di indirizzo degli enti territoriali.
Sul punto, alcuni USR - in particolare l'USR Puglia - si erano subito mossi per intimare ai dirigenti
scolastici di segnalare eventuali posizioni di incompatibilità ed a cessare dalle cariche in questione
entro quindici giorni.
L'Anp aveva subito preso posizione in merito, con una lettera indirizzata ai Ministri Carrozza e
D'Alia, con cui sosteneva con dettagliate argomentazioni l'insussistenza della pretesa
incompatibilità.
Adesso, la nota del Ministero conferma la validità di quella iniziativa ed il fondamento delle ragioni
da noi sostenute.
Leggi la nota del MIUR.
___________________________
CONSULENZA LEGALE
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).
Incontri bimestrali si svolgono anche nelle sedi decentrate di Fossano e Vercelli. Prenotare gli incontri
tramite i colleghi Paolo CORTESE (cortese@libero.it) e Giovanna TAVERNA (g.taverna@libero.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 Direttivo
regionale, cui far riferimento:
Davide Babboni, tel. 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
Mauro Brancaleoni, tel. 0131898035, 3356711501, e-mail mauro.brancaleoni@istruzione.it, per questioni

riferite alle Alte Professionalità
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. 0161831942, 380.51.73.985, e-mail g.taverna@libero.it
Valeria Valenti, 347.91.00.351, e-mail valeria.valenti2@fastwebnet.it, per questioni di scuola dell’infanzia e
primaria.
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