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CONTRATTAZIONE DECENTRATA REGIONALE DEL 26 MAGGIO 2014
Il giorno 26 maggio si sono riuniti presso gli uffici dell’USR i rappresentanti sindacali dell’Area V
per discutere con l’Amministrazione:
a) fasce di complessità scuole a.s. 2013/2014;
b) conciliazioni riguardanti l’impugnativa di sanzioni disciplinari.
Pur se ancora bloccata la firma del CIR del passato anno scolastico - e l’Amministrazione non ha
potuto dare alcuna notizia in merito - si pone la necessità di definire i parametri con cui calcolare le
retribuzioni di posizione e risultato per il presente anno scolastico. Nei precedenti incontri erano
state evidenziate le numerose incongruenze dovute all’applicazione dei vecchi criteri alla nuova
situazione scaturita dalle azioni di ridimensionamento della realtà delle Istituzioni scolastiche
piemontesi.
La diminuzione del numero delle Istituzioni scolastiche, il loro accorpamento, l’aumento del
numero di studenti, il mutamento della composizione e della stratificazione sociale, hanno
determinato un graduale aumento della complessità media delle scuole e, di conseguenza, un
graduale spostamento verso le relative fasce.
La dottoressa Noto ha ricordato che nel 2004 il 9% delle Istituzioni scolastiche erano in prima
fascia, il 35% in seconda, il 41% in terza e il 15% in quarta; mentre l’applicazione dei vecchi
parametri alla realtà odierna porta, per l’anno scolastico in corso, alla quasi estinzione della prima
fascia, al 16% della seconda, al 37 % della terza e a ben il 47% della quarta! Una situazione che
evidentemente non è sostenibile a fronte delle evidenti differenze tra scuole che, pur trovandosi
tutte in quarta fascia per via dell’applicazione dei punteggi attuali, nella realtà sono ben diverse
nella difficoltà e onerosità di gestione.
Per questi motivi, da tempo, ANP propone una revisione dei criteri e l’applicazione di algoritmi di
calcolo della retribuzione che impediscano lo sforamento dei tetti di spesa relativi alla disponibilità
di risorse economiche per il CIR, determinato dall’assegnazione di emolumenti non sostenibile; con
il conseguente rischio di restituzione forzosa, come è avvenuto in altre regioni.
Dopo una breve discussione, tutti i presenti hanno convenuto sull’opportunità di procedere - sulla
scia del lavoro di revisione già impostato nei precedenti incontri e sulla circostanziata proposta
ANP – ad una attenta analisi dei criteri e dei relativi parametri, finalizzata ad un più corretto
riequilibrio delle diverse esigenze di valorizzazione delle peculiarità delle Istituzioni scolastiche di
ogni ordine e grado.
I presenti hanno, infine, convenuto di procedere allo sviluppo delle necessarie simulazioni per
verificare la reale applicabilità e correttezza dei nuovi parametri.
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Nel corso della prossima riunione verranno presentati gli esiti delle simulazioni e, su questa base, si
potrà procedere nella discussione sul CIR.
I presenti hanno poi affrontato il tema delle conciliazioni riguardanti l’impugnativa di sanzioni
disciplinari.
In riferimento alla critica precedentemente espressa da ANP sulle conciliazioni in materia
disciplinare disposte dall’USR Piemonte, il dottor Lombardo ha confermato che le procedure di
conciliazione adottate sin qui dall’Ufficio regionale non possono più essere seguite.
ANP ha sottolineato che Uffici periferici del MIUR e Dirigenti scolastici son parte della stessa
amministrazione e che pertanto ci si attende un comportamento di reciproca e leale condivisione del
medesimo impegno operativo, anche per ciò che riguarda i procedimenti disciplinari.
Il dottor Lombardo assicura che tale resta la linea degli uffici amministrativi regionale e provinciali.
Tutte le rappresentante sindacali condividono tali affermazioni e prendono atto con soddisfazione
dell’impegno manifestato.
_____________________
GARANTE PRIVACY
LINEE GUIDA IN MATERIA DI TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI
In data 28 maggio il Garante per la protezione dei dati personali ha diffuso un comunicato stampa
concernente la recente emanazione delle attese "Linee Guida in materia di trattamento di dati
personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e
trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati”.
Tali Linee Guida concernono le concrete modalità di applicazione delle disposizioni di cui al noto
D.lgs. 33/2013, distinguendo tra disposizioni che regolano gli obblighi di pubblicità dell’azione
amministrativa per finalità di trasparenza e disposizioni che regolano forme di pubblicità per finalità
diverse (come, ad esempio, la pubblicità legale).
Esse si applicano direttamente alle istituzioni scolastiche in quanto amministrazioni statali.
Sul sito di Anp: Comuncato stampa del Garante e Linee guida.
______________________
APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA E FORMULAZIONE DEI RELATIVI ATTI
Seminario dell’Avv. Giuseppe Pennisi per Dirigenti Scolastici e Docenti
Nel quadro delle iniziative di formazione riferite a temi di attuale e persistente interesse, l’ANP di Vercelli,
Biella, Novara organizza un nuovo seminario di studio finalizzato alla corretta applicazione della normativa.
In linea con i seminari precedenti, si intende associare alla rivisitazione delle disposizioni di legge la
formulazione in sequenza degli atti e del provvedimento finale, come esercitazione pratica svolta nel corso
dell'incontro.
Tema del corso:
- Procedure negoziali per l'acquisto di beni e servizi
- Bandi di gara
- Stipula contratti con particolare riferimento al contratto di assicurazione
Alla trattazione dei singoli argomenti faranno seguito la formulazione dei relativi atti e la discussione di casi
pratici.
L’incontro avrà luogo il giorno 3 giugno 2014, presso l’IC “G. Ferrari” di Vercelli, Via Cerrone 17, dalle ore
15 alle ore 19
L’incontro è gratuito ed aperto a tutti, iscritti e simpatizzanti.
Al termine sarà rilasciato attestato di partecipazione.

______________________
MODELLO 730/2014 (REDDITI 2013)
AGEVOLAZIONI PER I SOCI ANP/CIDA
La CIDA ha stipulato con il CAF MCL (Movimento Cristiano Lavoratori) una convenzione per la
presentazione - a condizioni agevolate per i propri soci - del Modello 730/2014 (redditi del 2013).
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Tutti gli iscritti all’Anp possono pertanto rivolgersi alle sedi del CAF MCL e prenotare la
consulenza per la presentazione del Modello.
Le sedi del CAF MCL sono diffuse su tutto il territorio italiano; l’elenco è consultabile sul sito
del CAF MCL. Per la città di Torino gli indirizzi sono i seguenti: V. Pietro Micca 21, 10121
Torino, Tel. 011/5069444, Fax 011/5068652; Via Prali 22, 10100 – Torino, Tel. 011/3850360,
Fax 011/3825053.
________________
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. Il prossimo
incontro sarà il 4 giugno 2014. 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 (anpcuneo@libero.it) e Giovanna TAVERNA (g.taverna@libero.it).
Sul sito www.anppiemonte,it è attivo anche un Forum di consulenza per i dirigenti scolastici e i docenti

che intendano porre quesiti o inviare osservazioni sui temi che li interessino.Per parteciparvi
occorre inviare una mail a colombanoc@hotmail.com-Quesiti e relative risposte vengono pubblicati
settimanalmente nell’apposita pagina del sito stesso. Ogni dato comunicato viene trattato ai sensi
della normativa vigente sulla privacy.
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.

Sede ANP – Struttura regionale del Piemonte: c/o L.S. “Galileo Ferraris”, C.so Montevecchio 67 - 10128
TORINOTel. 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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