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 XII, n. 42 (22 Agosto 2014)

Sommario
In Gazzetta Ufficiale la riforma della Pubblica amministrazione - diventa L.114
Seminari 'Da oggi Dirigente: l'Agenda dei primi 100 giorni 2014'
Consulenza previdenziale per i soci Anp
_________________
In Gazzetta Ufficiale la riforma della Pubblica amministrazione - diventa L.114
La legge entra in vigore oggi 19 agosto 2014. I punti salienti riguardano le misure urgenti per
l'efficienza della P.A. e per il sostegno dell'occupazione, tra le quali l'abolizione del trattenimento in
servizio oltre il limite della pensione di vecchiaia per i dipendenti pubblici (con le solite eccezioni
di magistrati, primari ospedalieri e professori universitari); il dimezzamento dei distacchi,
aspettative e permessi sindacali in capo a ciascuna organizzazione sindacale; altre misure urgenti
sull'organizzazione della P.A., sull'accesso dei cittadini e delle imprese ai servizi della P.A.,
sull'incentivazione alla trasparenza e correttezza nei lavori pubblici; misure relative all'esecuzione
di opere pubbliche; misure per lo snellimento del processo amministrativo; infine, disposizioni per
garantire l'effettività del processo telematico.
_____________________
Seminari “Da oggi Dirigente: l'Agenda dei primi 100 giorni 2014”
Da notizie informali apprendiamo che il MEF ha autorizzato la nomina in ruolo dei Dirigenti
vincitori dell'ultimo concorso ancora in attesa di nomina. La circostanza verrà ufficializzata nei
giorni prossimi.
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.
Il seminario destinato al Piemonte e alla Liguria si terrà a Torino, c/o Hotel Ambasciatori,
C.so Vittorio Emanuele 104, nei giorni 30 e 31 agosto 2014.
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 riportati sul sito di ANP e indicando i servizi richiesti (pasti e camera).
La sistemazione alberghiera è a cura della Segreteria ANP e verrà confermata direttamente ai
neodirigenti tramite e-mail.
________________________
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
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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 – E’ opportuno che gli interessati si presentino con l’ultimo cedolino
stipendiale.
Il prossimo appuntamento è previsto per martedì 30 settembre 2014, ore 14.30-18.00 e
mercoledì 1 ottobre 2014, ore 9.30-13.30.
_________________
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
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