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CONTRATTAZIONE REGIONALE AREA V
Affidamento incarichi 2014/2015
Il giorno 25 luglio 2014 si è tenuta una breve riunione di contrattazione con l’URS del Piemonte per
informare le OO.SS. sulle operazioni relative all’affidamento degli incarichi ai DS dal 1/09/2014.
Il Vice direttore generale Antonio Catania ha comunicato che entro la fine della prossima settimana
l’Ufficio pubblicherà le assegnazioni alle sedi disponibili per i movimenti distinte tra sedi non
interessate alla proroga e sedi condizionate alla proroga, assegnate con riserva. Ciò si rende
necessario in attesa della conversione in legge del D.L. 90/2014.
Verranno successivamente anche nominati tutti gli idonei del precedente concorso ancora in attesa
di nomina, previa autorizzazione del MEF.
___________________
PEREQUAZIONE RETRIBUTIVA PER I DIRIGENTI SCOLASTICI
In margine ad una recente sentenza del Giudice del Lavoro di Como
Una recentissima sentenza del Giudice del lavoro di Como (n° 231 del 10 luglio 2014) ha riportato
di attualità la questione della duplice sperequazione retributiva dei dirigenti scolastici: verso
l’esterno (cioè rispetto a tutti gli altri dirigenti di seconda fascia del MIUR) e verso l’interno (cioè
fra di loro, a parità di fascia delle scuole loro affidate ed unicamente in ragione delle modalità di
accesso alla funzione dirigenziale).
Nel primo caso, a conferma di una linea giurisprudenziale che non ha fin qui conosciuto eccezioni,
il giudice ha rigettato la richiesta, considerandola infondata. Nel secondo, ha invece accolto la tesi
del ricorrente, riconoscendo il diritto a percepire un’indennità aggiuntiva da calcolarsi secondo un
criterio analogico rispetto alla RIA degli ex-presidi.
Come è noto, ANP ha sempre sostenuto la sussistenza di tale diritto ed ha anche messo a punto,
circa un anno e mezzo fa, un modello di diffida e messa in mora, invitando tutti i colleghi interessati
a sottoscriverlo ed inviarlo all’Ufficio Scolastico Regionale con il quale hanno stipulato a suo
tempo il contratto di lavoro (http://www.anp.it/anp/doc/perequazione-retributiva-interna-per-tutti-idirigenti).
La nuova sentenza rappresenta un passo in avanti verso il consolidamento di una giurisprudenza
favorevole al riconoscimento di un diritto elementare e rafforza la posizione da noi sostenuta.
Invitiamo quindi quanti, fra i colleghi interessati, non avessero a suo tempo inviato la diffida a farlo
adesso, utilizzando il modello che alleghiamo, leggermente modificato rispetto a quello originario.
Anche coloro che avevano già inviato la diffida possono reiterarla adesso, nella nuova versione (che
comunque è molto simile a quella originaria).
Stiamo valutando l’ipotesi di avviare, in autunno, alcuni ricorsi-pilota per esplorare la possibilità di

ulteriori pronunce favorevoli. Ricordiamo che, in ogni caso, si tratta di cause di lavoro che
l’interessato deve promuovere a proprio nome.
Per quanto riguarda l’invio della diffida, suggeriamo di non utilizzare gli strumenti di
comunicazione della scuola (posta elettronica, carta intestata, fax e simili), dato che si tratta di un
passo che si compie in qualità di dipendenti nei confronti del proprio datore di lavoro e quindi di un
atto privato e non in rappresentanza dell’amministrazione cui si è preposti.
Vi terremo informati degli sviluppi.
_________________
Testo della diffida da inviare all’USR
AL DIRETTORE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE
OGGETTO: Dirigente scolastico_______________________: diritto alla perequazione retributiva.
Atto di diffida e messa in mora.
Il/La sottoscritto/a ____________________________________, nato /a a ___________________,
il ______________________ e residente _____________________________________________,
c.fisc. ___________________, dirigente scolastico in servizio presso ________________________
PREMESSO
- che è stato inquadrato nel ruolo dei dirigenti scolastici della regione ________________, con
attribuzione della qualifica dirigenziale “pleno jure”, così come unitariamente disciplinata, senza
alcuna differenziazione, nel titolo I, capo II del D.Lgs. n. 165/01;
- che, nella determinazione del trattamento economico collegato a tale inquadramento, non risulta
compresa la retribuzione individuale di anzianità (RIA), riconosciuta invece ai dirigenti scolastici
provenienti dal ruolo dei presidi, né l’assegno ad personam, riconosciuto ai dirigenti scolastici
provenienti dalla funzione di preside incaricato;
- che, per tale effetto, la retribuzione attribuita al sottoscritto risulta, a parità di funzioni,
sensibilmente inferiore a quella in godimento da parte degli altri dirigenti scolastici già presidi o
presidi incaricati;
- che la situazione descritta determina una palese disparità di trattamento a parità di anzianità di
servizio, ruolo e funzione, con evidente violazione dei principi di imparzialità e buon andamento dei
pubblici uffici (art. 3 e 97 Cost), e del principio concernente la corrispondenza della retribuzione
alla qualità e quantità del servizio prestato (art. 36 Cost), in quanto, pur nella palese identità dei
presupposti connessi all’anzianità nella precedente funzione, nella specie quella di docente, il
sottoscritto non beneficia di riconoscimento alcuno dell’anzianità di servizio, sebbene maturata nel
ruolo e nella funzione precedentemente esercitati;
- che, come riconosciuto già da precedente giurisprudenza (Tribunale di Roma, sezione lavoro sent.
n° 19958/12): “La parificazione dei dirigenti sotto l’aspetto giuridico non può che condurre alla
parificazione economica, sicché la retribuzione del dirigente scolastico vincitore del concorso
ordinario non può essere inferiore rispetto a quella dei dirigenti provenienti da altri ruoli, atteso che,
per tutti, l’inquadramento giuridico nel ruolo dirigenziale e la costituzione del rapporto di lavoro
avviene con la sottoscrizione del contratto uguale per tutti”;
- che lo stesso principio è stato di recente confermato da altra sentenza (Tribunale di Como, sezione
lavoro, sentenza n° 231/14 del 10 luglio 2014);
- che al sottoscritto deve essere riconosciuta e corrisposta, con decorrenza dalla data di
inquadramento nel ruolo dirigenziale, la retribuzione individuale di anzianità maturata nel ruolo
docente, con gli interessi di legge computati dalla data di maturazione del diritto fino alla data di
effettivo pagamento.
Per le ragioni esposte, il sottoscritto
INVITA e DIFFIDA
l’Ufficio Scolastico Regionale, in persona del Direttore pro tempore, a disporre il computo delle

somme dovutegli quale retribuzione riferita all’anzianità maturata nel ruolo docente fino alla data di
inquadramento nel ruolo dirigenziale, e a provvedere al relativo pagamento unitamente agli interessi
spettanti dal dovuto al corrisposto, significando che il presente atto vale come costituzione in mora,
nonché per l’interruzione della prescrizione.
data __________________________
firma
_____________________
_____________________
Seminari “Da oggi Dirigente: l'Agenda dei primi 100 giorni” 2014
SEDI e DATE
Si conferma che l'ANP offre a tutti i neodirigenti vincitori del concorso che il 1° settembre 2014
assumeranno servizio nel nuovo profilo, un seminario di formazione residenziale intensivo di
due giorni.
I seminari inizieranno con l'accoglienza dei partecipanti dalle ore 9.30 del primo giorno e
termineranno verso le ore 18 del secondo giorno. La partecipazione al seminario e il soggiorno
sono interamente gratuiti. Ai partecipanti, inoltre, sarà distribuito il volume "L’Agenda dei
primi cento giorni", edito da Spaggiari, corredato da un ricco repertorio di riferimenti e aggiornato
alla luce delle più recenti innovazioni legislative.
Invitiamo pertanto tutti gli interessati, anche coloro che si erano già pre-iscritti, a iscriversi
utilizzando i link sotto riportati e indicando i servizi richiesti (pasti e camera).
I futuri neodirigenti provenienti da regioni che non sono sede di seminari, sono invitati a iscriversi
nella sede a loro più comoda oppure a Roma.
La sistemazione alberghiera è a cura della Segreteria ANP e verrà confermata direttamente ai
neodirigenti tramite e-mail.
SEDI E DATE
· VENETO: Rovigo, 25-26 agosto
· PIEMONTE: Torino, 30-31 agosto
· LAZIO: Roma, 25-26 agosto
· PUGLIA: Fasano (BR), 25-26 agosto
· SICILIA: Palermo, 28-29 agosto
· CALABRIA: 28-29 agosto, SEDE DA DEFINIRE
· SARDEGNA: Gavoi (NU), 28-29 agosto
___________________
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).
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 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

