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MEGLIO TARDI CHE MAI
A proposito di ruolo unico della dirigenza pubblica
Assistiamo, con qualche sorpresa, al moltiplicarsi veemente delle esternazioni di una sigla sindacale
in materia di ruolo unico della dirigenza. Non che la cosa in sé esca dall’ordinario: è accaduto anche
in passato che scoprissero in ritardo temi da noi già posti all’attenzione, ma cercassero ugualmente
di farli propri, per acquisire tardivi meriti ed occupare in qualche modo la scena.
Se mai, quel che meraviglia in questo caso è la brusca accelerazione con cui si è passati dalla
scoperta della questione ai toni ultimativi ed alla dichiarazione del conflitto: un’implicita
ammissione della rinuncia pregiudiziale a gestire la questione sul piano del confronto istituzionale,
evidentemente poco familiare.
Siamo lieti, nonostante tutto, che abbiano scoperto l’argomento. Per parte nostra, ce ne occupiamo
da un pezzo ed eravamo, come siamo, impegnati in concreto sul problema: ovviamente – come
farebbe qualunque forza responsabile – nella sede in cui si assumono le decisioni e cioè in
Parlamento, dove abbiamo già presentato le nostre argomentazioni al riguardo.
Giusto a titolo di documentazione per gli immemori, riportiamo qui di seguito un piccolo florilegio
di nostre comunicazioni pubbliche in materia (principalmente tratte dal nostro sito, ma anche da
ordini del giorno del nostro Consiglio Nazionale e dal documento diffuso a tutte le strutture
periferiche per il dibattito in vista del prossimo Congresso). Giusto per capire chi è "sul pezzo” da
molto tempo e chi lo scopre solo oggi.
Dal sito www.anp.it:
7.4.2014
http://www.anp.it/anp/doc/il-ministro-madia-incontra-le-oo_ss_
7.4.2014
http://www.anp.it/anp/doc/ruolo-unico-della-dirigenza-e-fun_-due-importanti-prese-di-posizionedel-consiglio-nazionale-di-anp
10.4.2014
http://www.anp.it/anp/doc/la-dirigenza-pubblica-e-il-def
4.6.2014
http://www.anp.it/anp/doc/confronto-della-cida-con-il-dipartimento-della-funzione-pubblica
8.8.2014
http://www.anp.it/anp/doc/convegno-a-bari-il-prossimo-8-settembre_-_le-prospettive-delladirigenza-delle-scuole-nel-quadro-di-riforma-della-p_a__
3.9.2014
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http://www.anp.it/anp/doc/una-buona-scuola_
Ordine del giorno votato all’unanimità dal Consiglio Nazionale Anp il 6 aprile scorso:
"Il Consiglio nazionale dell’ANP, riunito a Roma in data 5 e 6 aprile 2014, sentita la relazione del
Presidente nazionale, esprime un forte interessamento verso la prospettiva dell’introduzione del
ruolo unico della dirigenza pubblica, che potrà essere rafforzata dal costituirsi di un corpo
unitario e coeso, anche al fine di far fronte comune ad eventuali tentativi di subordinare le
responsabilità gestionali ad interessi di parte.
Il Consiglio nazionale dà pertanto mandato al Presidente nazionale di intraprendere ogni possibile
interlocuzione al fine di favorire il conseguimento dell’obiettivo.”
Dai Documenti congressuali, pubblicati nel n. 4-5-6/2014 della rivista Autonomia e Dirigenza
(pag. 5-17):
"Una dirigenza piena e vera ha bisogno anche di condizioni esterne. Per esempio, di una compiuta
legittimazione giuridica, non indebolita dallo stigma della "atipicità”, da cui essa è stata segnata
fin dalla sua origine. L’idea del ruolo unico, di cui si discute in questi mesi, va nella direzione
giusta ed è da noi condivisa: purché non si cada nell’errore di tenerne fuori proprio i dirigenti
delle scuole. Non meno pericolosa è l’ipotesi che vuole identificare nella dirigenza delle scuole una
"dirigenza professionale”, in cui – anche al di là dell’ossimoro – l’aggettivo tende ancora una
volta ad assorbire il sostantivo cui si accompagna.
Per questa via, si rafforzerebbe l’idea di una loro diversità – cioè, di fatto, una minorità – rispetto
alla "norma”. I dirigenti delle scuole hanno, se mai, una missione più complessa degli altri, ma
certamente non minore né strutturalmente diversa. E quindi un ruolo unico "vero”, tale anche nei
suoi risvolti retributivi, è una delle condizioni di base per legittimare pienamente la funzione.”
______________________
BUON ANNO SCOLASTICO
Si riparte da dove eravamo rimasti l’anno passato: positiva l’assunzione in ruolo di docenti, personale ATA,
esaurite o quasi le graduatorie del Concorso Dirigenti del 2011, ma sempre si ripete l’estenuante passaggio
del carrozzone delle supplenze da assegnare per poter permettere un normale inizio di anno scolastico. Che
di normale poco ha, considerato che le succitate nomine si assegneranno come di routine a scuole già
funzionanti; nomine fino agli aventi diritto, poi si vedrà in effetti cosa potrà succedere. Questo, come
preannunciato, dovrebbe essere l’ultimo anno che ciò avviene. Ho utilizzato il verbo al condizionale, ma
forse ci troviamo finalmente ad una svolta epica delle modalità di reclutamento del personale docente e
anche per i Dirigenti Scolastici (dati forniti confermano che il 15% circa delle Istituzioni scolastiche
autonome sono senza D.S. titolare, quindi date in reggenza). La Buona Scuola. Mai più precari: prevede la
chiusura delle GAE e l’assunzione di 150 mila docenti dal settembre 2015. Successivamente dal 2016, si
entrerà esclusivamente per Concorso. Se ci saranno le coperture finanziarie questo è un notevole passo avanti
per la scuola: con qualche anno di ritardo, vedi i continui richiami a livello europeo sul precariato, ma
almeno questa volta ci si prova davvero. Organico funzionale di istituto: ogni scuola si vedrà assegnare, oltre
a personale necessario di ruolo, altri docenti che, magari in rete con altre istituzioni scolastiche, saranno
utilizzati sia per le loro competenze, ma soprattutto per la copertura delle supplenze brevi, con un notevole
risparmio dei finanziamenti del MOF. Da quanti anni è ferma al Ministero la proposta dell’organico
funzionale per le scuole secondarie? Il quarto punto introduce qualità, carriera, valutazione e merito per i
docenti. Diventerà obbligo per la scuola la pubblicazione del Rapporto di Autovalutazione. Il D.P.R. n. 80 è
datato 28 marzo 2013: bene, nel 2015 dai che forse si parte seriamente. Ma a proposito di rendicontazione e
Bilancio Sociale? Le scuole si sono preparate per tali adempimenti? Per quanto riguarda la carriera docenti
credo che ci sia ancora una certa confusione e poca chiarezza sugli intenti proposti. Prima contraddizione: se
le modalità restano tali non parlerei proprio di carriera professionale per i docenti, ma solo una
differenziazione di retribuzione che premierà i docenti che dimostreranno qualità nella didattica e
competenze nell’organizzazione della scuola. Ribadisco il mio personale parere: resta sempre la proposta
dell’ANP la più valida se vogliamo affrontare con serietà una carriera professionale del docente, che possa
permettere uno sviluppo verticale, con passaggi tutorati fino ad arrivare al docente “senior”, grado che
permetterebbe la partecipazione ai futuri Concorsi per Dirigente Scolastico. Emerge nel testo una figura
professionale definita “mentor”. Quali saranno i suoi reali compiti? Chi avrà l’onere di scegliere tali figure?
Con quali criteri? Allo stesso modo quali saranno i criteri per selezionare quei famosi 2 docenti su 3 che si
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avvarranno dell’aumento stipendiale? Carriera, curriculum, titoli di studio, formazione ed aggiornamento in
servizio e quant’altro sarà preso in considerazione? Tutto ricadrà sulle spalle dei Dirigenti Scolastici oppure
gli stessi si potranno avvalere di esperti sia interni che esterni? O, ahimè, si ritornerà alle consueta
cooptazione riservata a raccomandati o, scusate il termine poco serio, ai “lecchini” pronti a salire sul carro
dei prescelti?
Formazione ed aggiornamento in servizio, continuo ed obbligatorio. Ma ci saranno i finanziamenti per un
serio progetto per i docenti? Scuola di vetro, ovvero trasparenza e chiarezza di intento. On line tutti i dati
delle istituzioni scolastiche compreso anche un registro nazionale dei docenti che dovrebbero aiutare i presidi
a migliorare la propria squadra e l’offerta formativa. Ciò permetterebbe una corsa da parte dei Dirigenti
Scolastici, per riuscire ad aggiudicarsi i docenti migliori? Che fine faranno allora: la titolarità della sede, le
domande di trasferimento, di assegnazione e utilizzazione? Questi trattati sono solo i primi sei punti della
“Buona Scuola”. Le mie cercano di essere critiche costruttive, perché sono convinto che davvero questa volta
si stia cercando di cambiare qualcosa nella scuola. Speriamo parta al più presto da parte degli Uffici
Scolastici Regionali, la consultazione dedicata alla base, a chi vive nel mondo della scuola tutti i santi giorni
e che può sicuramente apportare idee, novità, proposte e innovazioni per dare ossigeno, aria nuova ad un
sistema vecchio, obsoleto che non offre più alcuna garanzia, sia a livello nazionale ma anche e soprattutto a
livello europeo ed extra europeo.
Mauro Brancaleoni
Incaricato delle alte professionalità del Piemonte

_________________
CONSULENZA LEGALE DECENTRATA – AVV. GIUSEPPE PENNISI
Riservata agli iscritti di tutto il Piemonte
La prossima consulenza legale decentrata presso la sede di Vercelli, in aggiunta e non in
sostituzione della consueta consulenza mensile regionale ANP a Torino (Liceo “D’Azeglio”), si
effettuerà in data 18 settembre 2014, con inizio alle ore 9,30 presso l’Istituto Comprensivo
Ferrari di Vercelli, via Cerrone 17.
L’incontro si aprirà con l’intervento dell’Avv. Pennisi sul tema:
L'assicurazione dei rischi scolastici
Seguirà la consulenza legale individuale per gli iscritti (di tutte le province del Piemonte).
Per prenotare occorre inviare la richiesta a: g.taverna@libero.it
___________________
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 – 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. Il prossimo
incontro sarà il 18 settembre, dalle ore 15,00. Prenota un appuntamento con lui tramite il collega Carlo
COLOMBANO (tel. 389.27.22.366; e-mail: c.colombano@virgilio.it).
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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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