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AVVIO DEI CORSI ANP PER FORMATORI SULLA SICUREZZA
MODULI E CALENDARIO
Si avviano i corsi per formatori più volte pubblicizzati sul Notiziario. Tali corsi, previsti
dall’accordo Stato Regioni n. 223 del dicembre 2011, sulla base degli artt. 34 e 37 del D.Lgs 81/08,
sono rivolti soprattutto ai Dirigenti che, fino al marzo del 2016, intendano svolgere nella propria
scuola il ruolo di formatore (o di RSPP).
In base alle iscrizioni, non omogenee nei diversi territori del Piemonte, sono stati istituiti due corsi,
entrambi a Torino, presso l’I.I.S. Bosso-Monti, Via Meucci, 9.
Gli iscritti on line, suddivisi nei due corsi (TO1 e TO2), riceveranno un’e-mail con l’indicazione del
corso entro la fine di dicembre. Nei limiti del numero massimo permesso per lo svolgimento dei
corsi sarà possibile richiedere spostamenti da un corso all’altro, prima del loro inizio. Non sarà
invece possibile accettare spostamenti dopo l’inizio delle lezioni. Per richiedere eventuali variazioni
inviare un’e-mail a: amuni@monti.asti.it
Sempre nei limiti della disponibilità dei posti sarà ancora possibile iscriversi il giorno dell’inizio dei
corsi.
Di seguito riportiamo i dettagli dell’organizzazione; il calendario proposto, che potrà essere
eventualmente modificato dopo il primo incontro in ciascuna sede:

MODULO 1
Presentazione, ruoli, normativa
MODULO 2A
Aspetti gestionali
MODULO 2B
Aspetti gestionali
MODULO 2C
Aspetti gestionali
MODULO 3A
Aspetti tecnici
MODULO 3B
Aspetti tecnici
MODULO 4A
Aspetti relazionali
MODULO 4B
Revisione e test

TORINO 1

TORINO 2

mer 14/01/2015

gio 15/01/2015

gio 22/01/2015

mer 21/01/2015

mar 3/02/2015

mar 3/02/2015

mar 10/02/2015

gio 12/02/2015

mer 18/02/2015

gio 19/02/2015

gio 5/03/2015

mar 24/02/2015

mer 11/03/2015

mar 10/03/2015

mar 17/03/2015

mer 18/03/2015
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___________________
LEGGE DI STABILITÀ 2015 - LE NOVITÀ PREVIDENZIALI
La Legge di Stabilità 2015, definitivamente approvata il 22 dicembre 2014, contempla due
importanti novità riguardanti le pensioni.
- Comma 113: “Con effetto sui trattamenti pensionistici decorrenti dall’1º gennaio 2015, il secondo
periodo del comma 2-quater dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e successive modificazioni, è sostituito dal
seguente: «Le disposizioni di cui all'articolo 24, comma 10, terzo e quarto periodo, del decretolegge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
in materia di riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici, non trovano applicazione
limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31
dicembre 2017”.
In pratica dall’1 gennaio 2015 e fino al 31.12.2017 è abrogata la penalizzazione già prevista per chi
matura la pensione anticipata (42 anni e 6 mesi gli uomini e 41 anni e 6 mesi le donne) e cessa dal
servizio con un'età inferiore a 62 anni.
I principali beneficiari di questa modifica sono i lavoratori che, nel corso della propria carriera
contributiva, hanno avuto periodi ad esempio di disoccupazione indennizzata, maggiorazioni,
scioperi, congedi matrimoniali, riscatto laurea e decorrenza giuridica, contribuzione volontaria.
Che cosa succede dopo il 2017: Dal 1° gennaio 2018, salvo proroghe, il beneficio però viene meno.
Per tutti. Torna il taglio del 2% per ogni anno di anticipo rispetto a 60 anni e dell’1% per ogni anno
ulteriore sino all’età di 62 anni.
Si attendono ora le circolari applicative per capire come si debba interpretare il punto in cui si
stabilisce "Con effetto sui trattamenti pensionistici decorrenti dall’1º gennaio 2015...".
La legge nulla dice per quanto riguarda i pensionati che già hanno subito il taglio dell'assegno,
perché hanno cessato l’attività prima del 2015 e cioè tra l’1.1.2012 e il 31.12.2014. Per quanto
possa apparire irrazionale, la lettura lascia intendere che costoro non sono compresi nel beneficio e
continueranno a subire la trattenuta.
Un'interpretazione saggia, che eviti peraltro una disparità di trattamento, potrebbe essere
l’abrogazione della trattenuta anche per loro dall’1/1/2015, senza il rimborso di quanto detratto fino
a tale data.
- Riliquidazione delle pensioni dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità, limitando gli
anni utili al calcolo applicando la normativa vigente pre-Fornero (commi 707 e 708 già commi 61 e
62). Scatterà, infatti, un taglio sugli assegni per quei trattamenti che fino al 31 dicembre 2011 sono
calcolati con il sistema retributivo e che, dal 2012, sono determinati con il sistema di calcolo
contributivo.
La norma per com’è stata formulata, per la prima volta nella storia della legislazione previdenziale,
è retroattiva, e sicuramente assisteremo a un lungo e gravoso contenzioso. Comunque si tornerà
sull’argomento per tutti gli approfondimenti del caso.
Giuliano Coan
_________________________
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.
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Il prossimo appuntamento è previsto per martedì 27 gennaio 2015, ore 14.30-18.00 e mercoledì
28 gennaio 2015, 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, Vercelli e Verbania. Prenotare gli
incontri tramite i colleghi Paolo CORTESE (anpcuneo@libero.it), Giovanna TAVERNA
(g.taverna@libero.it) e Santino MONDELLO (santino.mondello@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 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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