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A TORINO UN RICORSO PILOTA PER LA PEREQUAZIONE RETRIBUTIVA INTERNA
DEI D.S.
La provincia di Torino, insieme ad altre scelte dal nostro nazionale, è stata selezionata per
avviare un ricorso pilota per l’ottenimento della perequazione interna per i nuovi dirigenti
provenienti dalla docenza.
Pertanto il Presidente nazionale Giorgio Rembado ha scritto a tutti i 54 dirigenti della
provincia di Torino con tale caratteristica una lettera che riportiamo più sotto per sollecitarli
ad aderire al ricorso.
Non è chi non noti l'importanza del ricorso e pertanto sollecitiamo tutti i colleghi ad aderire
prontamente all'iniziativa.
________________
LA LETTERA DEL PRESIDENTE GIORGIO REMBADO
Roma, 25 settembre 2014
Al Dirigente Scolastico
Al presidente provinciale ANP TORINO
e, per conoscenza:
Al presidente regionale ANP PIEMONTE
Oggetto: Ricorso pilota per la perequazione retributiva interna.
Caro collega,
come a suo tempo preannunciato (www.anp.it – news del 24 luglio scorso), stiamo per avviare una
serie di ricorsi pilota per l’ottenimento della perequazione interna per i nuovi dirigenti provenienti
dalla docenza. Fra i tribunali del lavoro che – con la consulenza dei nostri legali – abbiamo
individuato per l’avvio della vertenza rientra anche quello nella cui giurisdizione ricade la tua
scuola.
Il ricorso, lo ricordiamo, mira a far ottenere un assegno ad personam pari all’importo dell’anzianità
economica maturata nel precedente ruolo da docente.
Se sei interessato a partecipare, devi far pervenire direttamente al tuo presidente provinciale Anp
(Stefania Barsottini reperibile all’indirizzo email s.barsottini@virgilio.it o al cellulare 339 1528307)
entro e non oltre sabato 4 ottobre prossimo, il foglio allegato (completo di tutti i dati indicati) e la
documentazione richiesta nello stesso.
Alla documentazione dovrà essere allegata la ricevuta del versamento di € 100,00= a titolo di
parziale contributo alle spese legali per la causa di primo grado, che saranno sostenute dall’Anp.
Nell’ipotesi in cui si rendesse necessario un secondo grado di giudizio, ci riserviamo di comunicare
la misura dell’eventuale nuovo contributo. L’IBAN su cui effettuare il versamento è indicato nel
foglio notizie allegato.
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Al presidente Anp della struttura provinciale in indirizzo chiediamo di raccogliere tutta la
documentazione, verificarne la completezza, suddividerla in fascicoli individuali (anche un
semplice foglio protocollo con l’indicazione del nome dell’interessato) e predisporre un idoneo
plico: il tutto entro e non oltre lunedì 6 ottobre. Subito dopo, ne darà avviso telefonico alla
segreteria nazionale Anp, che provvederà ad inviare un corriere all’indirizzo da lui indicato per
ritirare il tutto.
E’ appena il caso di ricordare che le sentenze si applicano solo a coloro per cui sono state rese:
pertanto gli eventuali benefici di una pronuncia favorevole saranno operativi solo per chi avrà
partecipato.
Ti sottolineo l’importanza della questione e la necessità di rispettare i termini indicati per non
ritardare l’avvio della causa.
Cordiali saluti.
Giorgio Rembado
Presidente nazionale Anp
_______________
DATI OCCORRENTI PER LA PEREQUAZIONE INTERNA E DOCUMENTI DA
ALLEGARE
NOME_______________________________COGNOME
______________________________________
INDIRIZZO
MAIL
_______________________________________
TELEFONO
_______________________
DATA
E
LUOGO
DI
NASCITA_______________________________
C.F_____________________________
RESIDENZA
___________________________________________________________________________
PROVINCIA
DI
SERVIZIO
_________________________________________________________________
DATA
DI
IMMISSIONE
NEI
RUOLI
DELLA
DIRIGENZA
___________________________________________
REGIONE DI IMMISSIONE NEL RUOLO DEI DIRIGENTI
_______________________________________
DATA
DI
IMMISSIONE
NEL
RUOLO
DOCENTE
_________________________________________________
SCUOLA
DI
TITOLARITA’
________________________________________________________________
COMPILARE DI PREFERENZA AL COMPUTER (O ALMENO IN STAMPATELLO)
ALLEGARE:
PROCURA ALLO STUDIO LEGALE (FIRMATA IN ORIGINALE SUL FOGLIO
ALLEGATO)
COPIA DELL’ULTIMO CEDOLINO DA DOCENTE (AGOSTO),
COPIA DELLA NOMINA NEL RUOLO DEI DIRIGENTI
COPIA DELLA DIFFIDA INOLTRATA ALL’USR (SE FATTA)
COPIA DEL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO DI EURO 100,00=.
IL CONTRIBUTO PUO’ ESSERE VERSATO SU:
 conto corrente postale n. 10662542 intestato a ANP Viale del Policlinico 129a 00161
ROMA
 bonifico bancario: IBAN: IT35J0306905000000033177199 Banca Intesa Filiale: P.zza
Barberini 21 Roma, intestato ad ANP Viale del Policlinico 129a 00161 ROMA
NELLA PROCURA LASCIARE IN BIANCO IL CAMPO: “CON LUI ELEGGO DOMICILIO
IN”
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IL PRESENTE FOGLIO, COMPLETO DI TUTTI I DATI RICHIESTI E DELLA
DOCUMENTAZIONE INDICATA, VA CONSEGNATO DIRETTAMENTE AL
PRESIDENTE PROVINCIALE ANP ENTRO SABATO 4 OTTOBRE 2014.
Io sottoscritto
nato a
residente a
in
Delego a rappresentarmi e difendermi in ogni fase e grado del presente giudizio l’Avv. Giuseppe
Pennisi con studio in Roma, Circonvallazione Clodia n. 82, al quale conferisco ogni capacità di
legge compresa quella di transigere e conciliare con promessa di ratifica, di nominare sostituti per le
udienze, di trattare i dati personali con riferimento alle esigenze del giudizio.
Con lui eleggo domicilio in ___________________________________
Data
Firma
_____________________
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. 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
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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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