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. 58 (25 Ottobre 2014)

Sommario
DS: fondo unico per la retribuzione di posizione e di risultato: assemblea unitaria delle
rappresentanze sindacali dell'Area V
“Verso l’autovalutazione delle scuole”: corso di formazione destinato all’attuazione del
regolamento sull’autovalutazione delle scuole (DPR 80/2013)
Ruolo unico della dirigenza: emendamenti presentati all'art. 10 del DdL AS 1577
Corsi gratuiti di formazione sulla sicurezza
Sblocco dello scatto stipendiale 2012 dei docenti e personale ATA: riflessi previdenziali, di
Giuliano Coan
Servizio di consulenza su TFR e pensione complementare
Consulenza legale decentrata – Avv. Giuseppe Pennisi, riservata agli iscritti di tutto il
Piemonte
__________________
DS: FONDO UNICO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO
Assemblea unitaria delle rappresentanze sindacali dell'Area V
Il giorno 7 novembre 2014, ore 11.00-13.00 c/o L.C. “M. D'Azeglio” di Torino, si terrà
un'assemblea di tutte le rappresentanze sindacali dell'Area V sui seguenti argomenti:
1) determinazione unilaterale del fondo unico per la retribuzione di posizione e dì risultato dei
dirigenti scolastici 2012/2013 e 2013/2014;
2) effetti sui contratti integrativi regionali.
Si racconterà cosa è successo e l'azione che si intende promuovere.
Per Anp presenzierà Alessia PIPITONE del Direttivo nazionale.
RIDETERMINAZIONE FONDO UNICO NAZIONALE DEI DIRIGENTI SCOLASTICI ANNO 2012-2013
FONDO 2012/13 al netto reggenze
116.134.840,56
FONDO 2012/13 - reggenze
10.741.109,62
FONDO 2012/13 - complessivo
126.875.950,18

TABELLA 1
Fondo utilizzabile
18
21
22
20
11
12
15
09
07
16
17

Abruzzo
Basilicata
Calabria
Campania
Emilia-Romagna
Friuli-Venezia Giulia
Lazio
Liguria
Lombardia
Marche
Molise

O.D. 2012/2013
215
141
408
1.187
551
172
768
191
1.224
245
82

FONDO
2.986.787,40
1.958.776,85
5.667.950,04
16.489.844,82
7.654.510,95
2.389.429,92
10.669.082,42
2.653.378,57
17.003.850,11
3.403.548,43
1.139.146,82
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08
19
23
24
13
14
10

Piemonte
Puglia
Sardegna
Sicilia
Toscana
Umbria
Veneto

607
702
331
1.001
499
160
649
9.133

8.432.464,88
9.752.208,15
4.598.263,39
13.905.926,43
6.932.125,17
2.222.725,50
9.015.930,33
126.875.950,18

___________________

VERSO L’AUTOVALUTAZIONE DELLE SCUOLE
Corso di formazione destinato all’attuazione del regolamento sull’autovalutazione delle scuole
(DPR 80/2013)
Lunedì 17 novembre dalle ore 14,30 alle ore 17,30 si terrà a Torino, c/o IIS “Bosso-Monti”, Via
Meucci 9, il primo seminario del ciclo di tre destinato all’attuazione del regolamento
sull’autovalutazione delle scuole (DPR 80/2013).
Titolo: “Verso l’autovalutazione delle scuole: aspetti teorici e normativi”.
Seguiranno un secondo seminario (in gennaio?) destinato agli aspetti operativi, ed un terzo (data da
definire) centrato sulla valutazione dei dirigenti all’interno del percorso previsto dal DPR 80.
Il seminario è riservato ai dirigenti iscritti all’ANP ed a un loro docente referente per
l’autovalutazione.
Relatore: Antonino Petrolino.
______________
RUOLO UNICO DELLA DIRIGENZA: emendamenti presentati all'art. 10 del DdL AS
1577: Inclusione dei dirigenti scolastici nel ruolo unico della dirigenza dello Stato
Pubblichiamo qui di seguito il testo degli emendamenti all'articolo 10 del DDL AS
1577(Riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche) per quanto riguarda l'inclusione della
dirigenza scolastica nel ruolo unico della dirigenza dello Stato.
Gli emendamenti presentati dai Senatori Roberto Cociancich (PD), Antonio D'Alì (FI-PDL),
Donato Bruno (FI-PDL), Salvatore Torrisi (NCD) e Pippo Pagano (NCD) tengono conto delle
osservazioni e delle proposte avanzate da Giorgio Rembado, in quanto presidente della FP-CIDA e
dell'ANP, nell'Audizione alla I Commissione "Affari Costituzionali" del Senato dello scorso 25
settembre 2014, nonché della memoria depositatanell'occasione.
______________________________
EMENDAMENTI ALL'ARTICOLO 10 (Dirigenza pubblica)
Al comma 1, lettera b), numero 1) sopprimere le seguenti parole: “esclusione dai suddetti ruoli unici
della dirigenza scolastica;”
10.23
BRUNO
D’ALI’
All'articolo 10, comma 1, lettera b), sopprimere le seguenti parole: “esclusione dai suddetti ruoli
unici della dirigenza scolastica;”
10.24
COCIANCICH
Al comma 1, lettera b), numero 1) sopprimere le seguenti parole: “esclusione dai suddetti ruoli unici
della dirigenza scolastica;”
10.25
TORRISI
PAGANO
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Al comma 1, lettera b), numero 1) sostituire le seguenti parole: “esclusione dai suddetti ruoli unici
della dirigenza scolastica;” con le seguenti: "inclusione nei suddetti ruoli unici della dirigenza
scolastica;”
10.26
BRUNO
D’ALI’
Al comma 1, lettera b), numero 1) sostituire le seguenti parole “esclusione dai suddetti ruoli unici
della dirigenza scolastica;” con le seguenti parole: “inclusione nei suddetti ruoli unici della
dirigenza scolastica;”
10.27
TORRISI
PAGANO
Al comma 1, lettera b), numero 1) sostituire le seguenti parole “esclusione dai suddetti ruoli unici
della dirigenza scolastica;” con le seguenti parole: “inclusione nei suddetti ruoli unici della
dirigenza scolastica;”
10.28
COCIANCICH
____________________
CORSI GRATUITI DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA
Nell’ambito delle attività di formazione sulla sicurezza, l’ANP ha programmato una serie di corsi riservati agli iscritti - per rispondere alle esigenze di formazione del personale e per rafforzare le
competenze dirigenziali sulla materia, come richiesto dal D.L.vo 81/08 e SMI e dalle altre
specifiche disposizioni normative. L’attuale contesto, contrassegnato da sempre maggiori tagli alle
risorse economiche a disposizione e da sempre maggiori richieste di ottemperare a obblighi di
legge, ha spinto l’associazione a offrire agli iscritti interventi formativi gratuiti.
In base all’Accordo Interministeriale 223/11 che definisce criteri e modalità della formazione a cui i
datori di lavoro (DL) devono attenersi, ed al DI 6 marzo 2013 che stabilisce i requisiti dei formatori,
sono stati programmati dei corsi regionali che permetteranno ai DS - in qualità di datori di lavoro di poter acquisire le competenze previste dalla norma per erogare la formazione ai dipendenti della
propria scuola (lavoratori, rappresentanti dei lavoratori, dirigenti e preposti). Il titolo potrà, inoltre,
essere utilizzato per i DS interessati a svolgere la funzione di RSPP solo per la propria scuola.
I corsi si terranno su base interprovinciale, avranno una durata di 32 ore e saranno costituiti da
quattro moduli a cui seguirà una prova di valutazione delle competenze acquisite.
1 Modulo giuridico-normativo
2 Modulo gestionale (gestione ed organizzazione della sicurezza)
3 Modulo tecnico (individuazione e valutazione dei rischi)
4 Modulo relazionale (Formazione e consultazione dei lavoratori)
Si prevede di attivare corsi nelle sedi:
1 Asti ed Alessandria
2 Cuneo
3 Torino ed Aosta
4 Novara, Vercelli e Verbania
Le iscrizioni dovranno essere effettuate al link http://www.istitutostatalemonti.com/?page_id=48
entro il 15 novembre.
Il calendario e la sede del corso verranno comunicati entro la fine del mese di novembre.
Riteniamo importante usufruire di questa occasione di formazione (attualmente possibile fino
all'aprile del 2016), oltre che per l'aspetto culturale e professionale, anche per la probabile
opportunità di far valere tale formazione come credito per eventuali titoli successivi.
Per informazioni rivolgersi a:
Davide Babboni: d.babboni@tin.it, cel 331 7461642
3

Antonio De Nicola, antonio.denicola@istruzione.it, cel. 320 5310626
Giorgio Marino, pavila1@libero.it, cel 338 7957847
__________________
SBLOCCO DELLO SCATTO STIPENDIALE 2012 DEI DOCENTI E PERSONALE ATA
RIFLESSI PREVIDENZIALI
Dopo l'applicazione dello sblocco sugli stipendi avvenuta con il cedolino di ottobre, con la nota n.
2621 del 20/10/2014 il MIUR ha diramato disposizioni per l'applicazione dello sblocco dello scatto
2012 sulle ricostruzioni di carriera, sulle pensioni e sulle buonuscite dei docenti e personale ATA
della scuola.
Il passaggio allo scatto retributivo superiore incide notevolmente sia sulla pensione sia sul Tfs.
Gli ex Provveditorati devono inviare le variazioni retributive all'INPS ex INPDAP, il quale
provvederà alle riliquidazioni e al pagamento del conguaglio.
Gli interessati che hanno diritto alla riliquidazione della pensione e della buonuscita sono coloro
che:
- nel cedolino di dicembre 2009 avevano la scadenza della fascia in godimento nel 2012, in
genere, dicembre 2012, in alcuni casi agosto 2012, o altro mese del 2012;
- nel cedolino di dicembre 2009 avevano la scadenza della fascia in godimento nel 2012, in genere,
dicembre 2012, in alcuni casi agosto 2012, in rari casi altro mese del 2012;
- sono cessati dal servizio nel triennio 2012-2013-2014;
- sono andati in pensione con lo stipendio ancora fermo alla fascia in cui erano a dicembre 2009.
E’ opportuno, infine, verificare in via definitiva l’esattezza del trattamento previdenziale attraverso
un controllo incrociato dei dati.
Il pensionato deve dotarsi del cedolino stipendiale, della copia dei modd. PA04 e PL2 inviati
dall’ex Provveditorato all’Inps ex Inpdap e delle conseguenti determinazioni pervenute dal
medesimo Istituto.
Giuliano Coan
___________________
Servizio di consulenza su TFR e pensione complementare
La nostra Federazione, FP CIDA, ha ritenuto opportuno mettere a disposizione degli interessati un
servizio di consulenza sul tema "Pensione complementare”.
Il servizio sarà assicurato dal dr. Bernardo Filippello, già Coordinatore generale della consulenza
statistico-attuariale di INPS-gestione pubblica, il quale sarà presente in Federazione il martedì di
ogni settimana, dalle ore 10.00 alle ore 12.00, a partire dal prossimo 4 novembre.
Per approfondimenti si possono leggere alcune schede informative. Gli associati ANP potranno
prendere contatti con la Federazione al n. 06/485828 seguendo le indicazioni contenute nell'ultima
scheda.
Schede informative su TFR e Previdenza complementare.
_________________
CONSULENZA LEGALE DECENTRATA – AVV.GIUSEPPE PENNISI
Riservata agli iscritti di tutto il Piemonte
MARTEDI' 18 NOVEMBRE 2014, ore 15.30–17.00, presso l’IIS Vallauri di Fossano, Via S.
Michele 68, l'Avv. Giuseppe Pennisi interverrà sul tema: Come gestire efficacemente il
contenzioso minore.
Come deve comportarsi il DS di fronte a:
a) genitori che si rifiutano di venire a prelevare il figlio minore all'uscita da scuola;
b) accesso agli atti per leggere il verbale del Consiglio di Classe o del Collegio Docenti;
c) richiesta di spostare un docente scomodo o incompetente da parte di genitori;
d) avere copia dei compiti in classe di altri compagni;
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e) risarcimento dei danni per culpa in vigilando;
f) furto avvenuto all'interno dell'Istituzione scolastica in orario di lezione;
g) lettere dell'avvocato che ingiungono azioni o accessi agli atti impropri;
h) irreperibilità dei genitori per comunicazioni importanti (non promozione, sanzioni, etc).
Alle ore 17.00 l’avv. Pennisi presterà consulenza individuale; occorre prenotarsi inviando una mail
a: anpcuneo@libero.it con oggetto consulenza Pennisi.
Si ricorda che l’incontro e la consulenza sono aperti a tutti gli iscritti ad ANP, sia residenti sia non
residenti in provincia di Cuneo.
Paolo Cortese
____________________
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. La prossima
venuta sarà il 20 novembre ore 15.00. 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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