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MANIFESTAZIONE NAZIONALE UNITARIA AL MIUR PER IL RIPRISTINO
DELLE REGOLE SUL FUN
Con un comunicato unitario le organizzazioni sindacali rappresentative dell'Area V - Anp, Flc Cgil,
Cisl Scuola, Uil Scuola e Snals Confsal - hanno indetto una Manifestazione nazionale unitaria il
prossimo 4 dicembre 2014.
L'iniziativa parte dalle richieste dei colleghi presentate in tutte le assemblee regionali unitarie e
rientra nell'ambito dello stato di agitazione indetto dalle OO.SS, rappresentative dell'Area V lo
scorso 20 ottobre 2014 con lo scopo di ripristinare le norme contrattuali sulla costituzione del
Fondo Unico Nazionale, che l'UCB vuole cancellare con una semplice nota interpretativa fatta
propria alla fine anche dal MIUR.
Leggi qui il di seguito il
COMUNICATO UNITARIO
MANIFESTAZIONE DEL 4 DICEMBRE 2014
Successivamente alle Assemblee Regionali Unitarie, che hanno chiesto di portare all’attenzione
dell’opinione pubblica la mobilitazione dei dirigenti scolastici contro l’atto unilaterale di
rideterminazione del Fondo Unico Nazionale per la retribuzione di posizione e di risultato, per
effetto del quale si determinerà una consistente ingiusta decurtazione stipendiale, le cinque OO.SS.
rappresentative dell’AREA V hanno indetto una MANIFESTAZIONE NAZIONALE a Roma,
davanti al MIUR, che, a seguito delle prescritte interlocuzioni con la Questura di Roma, è stata
anticipata a giovedì 4 dicembre p.v., dalla ore 10 alle ore 13.
La Manifestazione Nazionale del 4 dicembre p.v. si inquadra nel pacchetto di iniziative di contrasto
preannunciate nel Comunicato unitario del 20 ottobre scorso in via di svolgimento attraverso:
a) l’intensificazione dei rapporti con le rappresentanze politiche e parlamentari per denunciare la
perdurante latitanza da parte del Governo alla legittima aspettativa dei dirigenti scolastici di non
vedere decurtato il trattamento economico in godimento, che avrebbe dovuto invece essere
significativamente incrementato a fronte della crescita dei carichi di lavoro e delle connesse
responsabilità. Di tale azione è già testimonianza l’Interrogazione parlamentare recentemente
presentata dalle Onorevoli Maria Grazia Rocchi e Mara Carocci, componenti entrambe della VII
Commissione Istruzione della Camera dei Deputati;
b) l’Atto di diffida al MIUR, a cura dei nostri Studi Legali, per la mancata informativa – da noi
formalmente richiesta e sollecitata – sulla determinazione del FUN per l’a.s. 2014/2015 e
successiva distribuzione regionale;
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c) il ricorso giurisdizionale al TAR del Lazio di impugnativa (per violazione di legge oltreché delle
specifiche disposizioni contrattuali in materia di retribuzione accessoria) dell’Atto amministrativo
di rideterminazione del FUN, che i suddetti studi legali stanno congiuntamente predisponendo su
nostro espresso mandato in quanto soggetti di legittimazione attiva;
d) l’attivazione di rapporti con le Agenzie di Stampa nazionali e locali, quali Tuttoscuola, Italia
Oggi, Il Sole 24 Ore, che stanno fornendo attenzione e spazi editoriali alla vertenza in atto dei
dirigenti scolastici.
Alla manifestazione del 4 dicembre a Roma davanti al MIUR sono calorosamente invitati tutti i
dirigenti per dar voce alle loro legittime e sacrosante richieste.
Più dettagliate informazioni logistiche e organizzative verranno tempestivamente fornite alle
Strutture territoriali delle nostre Organizzazioni Sindacali con successiva comunicazione.
Dal Piemonte parteciperà una delegazione di DS guidata dal presidente regionale Mario
Perrini.
_________________________
Mancata determinazione del Fondo Unico 2014-2015
LE OO.SS. DIFFIDANO IL MIUR
L’ANP e le altre Organizzazione Sindacali rappresentative dell’area V hanno notificato al Ministro
dell’Istruzione, tramite i loro studi legali, una diffida e messa in mora in relazione a
lla mancata determinazione del Fondo Unico Nazionale dei dirigenti per l’anno scolastico 20142015.
Leggi sul sito di ANP l'Atto di messa in mora e di diffida.
_________________
CONSULENZA LEGALE DECENTRATA – AVV.GIUSEPPE PENNISI
Riservata agli iscritti di tutto il Piemonte
In relazione alle crescenti esigenze di tutela dei dirigenti e dei docenti sul piano giuridicoamministrativo, l'ANP Piemonte ha deciso di incrementare la consulenza legale con incontri in sedi
decentrate, in aggiunta e non in sostituzione della consueta consulenza mensile regionale ANP a
Torino (Liceo “D’Azeglio”).
L'Avv. Giuseppe Pennisi sarà a disposizione degli iscritti di tutto il Piemonte nelle sedi di
Fossano, Verbania e Vercelli secondo un calendario che verrà viavia concordato.
L'intervento dell'Avv. Pennisi si svolgerà con le seguenti modalità:
- un'introduzione della durata di circa un'ora su un tema di attualità con risposte ad eventuali quesiti
in argomento;
- a seguire, consulenza legale individuale per gli iscritti che effettueranno la prenotazione.
Per prenotare la consulenza occorre inviare la richiesta a:
Paolo Cortese (anpcuneo@libero.it)per la sede di Fossano
Santino Mondello (santino.mondello@libero.it) per la sede di Verbania
Giovanna Taverna (g.taverna@libero.it) per la sede di Vercelli
La prossima consulenza legale decentrata, in aggiunta e non in sostituzione della consueta
consulenza mensile regionale ANP a Torino (Liceo “D’Azeglio”), si effettuerà in data: 9 dicembre
2014, con inizio alle ore 9,30 presso l’Istituto Superiore "Ferrini", via Massara 8, Verbania.
________________________
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 10 dicembre, 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).
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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 c 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; paolo.cortese@vallauri.edu
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. 380.51.73.985, 324.62.19.808, 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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