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L’ANP RIBADISCE AL MINISTRO LE RAGIONI DEI DIRIGENTI SCOLASTICI
Si è svolto oggi il previsto confronto fra il Ministro Carrozza e le OO.SS. rappresentative del
comparto e dell’area V. Il Ministro ha esordito passando in rassegna tutti i provvedimenti già
emanati o in corso di emanazione in applicazione del decreto legge 104/13.
Hanno poi preso la parola i segretari delle diverse sigle presenti, che hanno tutti battuto, con diverse
sottolineature sulle questioni relative al personale della scuola, con particolare enfasi su tre
questioni: scatti di anzianità, posizioni economiche del personale ATA, fondo nazionale dei
dirigenti scolastici.
Intervenendo per conto dell’Anp, il presidente Rembado ha concentrato l'attenzione sull’ultimo
punto. E’ stata l’occasione per passare in rassegna tutti i diversi aspetti della vertenza dei dirigenti,
che ha avuto la sua causa ultima nella questione del Fondo Unico Nazionale, ma che affonda le sue
radici in un passato ben più remoto, che comprende la mancata perequazione con gli altri dirigenti,
il mancato adempimento della promessa contrattuale relativa ai 5 milioni e, da ultimo, le azioni di
recupero forzoso di emolumenti già percepiti dai colleghi della Sardegna e della Campania.
Per ciascuno di tali aspetti, Rembado ha ricordato i termini giuridici della questione ed ha indicato il
percorso che, ad avviso dell’Anp, è più idoneo a risolvere i diversi nodi. In particolare, ha
sottolineato come il contenzioso intorno al Fondo Unico Nazionale si potrebbe agevolmente
superare senza necessità di risorse "fresche” aggiuntive, solo che il MEF rinunciasse alla pretesa di
acquisire, con una forzatura della norma, la RIA dei dirigenti cessati dal servizio. A tale soluzione si
potrebbe addivenire anche soltanto in via amministrativa, visto che la legge nulla dice in merito e
che la posizione del MEF si basa solo su una interpretazione della stessa. Ma, qualora mancasse la
disponibilità per una tale lettura, si dovrebbe allora cogliere l’occasione fornita dalla conversione in
legge del decreto emanato lo scorso 23 gennaio e relativo agli scatti di anzianità.
In conclusione del suo intervento, ha anche chiesto assicurazioni precise in merito alla data di
assunzione dei nuovi dirigenti tecnici, vincitori del recente e travagliato concorso.
Nella sua replica, il Ministro ha dato segnali di apertura sulle nostre richieste, insistendo peraltro
sulla difficoltà di offrire risposte soddisfacenti in tempi brevi, dato che si rende necessario
individuare le forme possibili per coprire gli oneri finanziari. Nel confermare il suo impegno, ha
quindi chiesto che le sia consentito di ricercare le soluzioni più idonee, tramite il concerto con il
MEF e gli altri attori istituzionali coinvolti: ciò che necessariamente richiede qualche tempo.
Per quanto riguarda l’assunzione dei dirigenti tecnici, è stata fornita invece ampia assicurazione
circa tempi molto brevi, che non dovrebbero eccedere il prossimo mese di febbraio.

OBBLIGHI DI TRASPARENZA - PUBBLICAZIONE DATI SUI CONTRATTI DI
APPALTO
Ci pervengono, da parte dei colleghi, numerose richieste di chiarimenti circa gli adempimenti cui le
scuole sarebbero tenute entro il 31 gennaio prossimo in materia di pubblicità e trasparenza, con
particolare riferimento ai contratti di appalto. Forniamo al riguardo alcune precisazioni, che
riteniamo utili a fugare molte preoccupazioni, non sempre fondate.
1 - Il Piano per la Trasparenza e l'Integrità
Secondo l'ANP, le scuole non devono redigere e pubblicare questo documento per le ragioni più
volte esplicitate e rese note. Sullo stesso argomento, peraltro, il MIUR ha indetto per il 29 gennaio
una specifica riunione con le OO.SS.; ogni rilevante informazione sarà da noi prontamente
pubblicata su queste pagine.
2 - Gli obblighi di pubblicità dei dati relativi ai contratti di appalto
Si tratta di un obbligo previsto dall'art. 1, c. 32 della Legge 190/2012 "anticorruzione",
regolamentato dall'AVCP (Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici) con Deliberazione n.
26/2013, cui le scuole sono tenute ad adempiere.
Ogni Stazione Appaltante - e le istituzioni scolastiche sono tali - ha l'obbligo di pubblicare sul
proprio sito internet, entro il 31 gennaio di ogni anno, alcuni dati (precisati nella citata
Deliberazione) relativi alle procedure di aggiudicazione dei contratti di appalto avviate durante il
precedente anno solare.
In fase di prima attuazione (quella attuale) devono essere ricomprese le procedure avviate durante il
periodo 1° dicembre 2012 – 31 dicembre 2013.
Il formato di pubblicazione deve essere lo standard "aperto" XML.
Tale file può essere creato con varie modalità: tramite i pacchetti gestionali in uso presso le
segreterie scolastiche (qualora il pacchetto non ne disponesse, sono generalmente disponibili a
prezzo contenuto le relative estensioni), tramite software "open source" liberamente scaricabile
dalla rete, tramite redazione manuale utilizzando programmi come Wordpad o Word. Le ultime due
possibilità richiedono il possesso di competenze informatiche di medio livello.
L'indirizzo internet al quale pubblicare il file XML deve avere la seguente struttura:
www.nomesitoscuola.it/AmministrazioneTrasparente/BandiContratti/nomefile.xml
ad esempio: www.liceofermi.it/AmministrazioneTrasparente/BandiContratti/appalti_2013.xml
Tale indirizzo deve essere comunicato all'AVCP - entro il 31 gennaio 2014 - utilizzando l'apposito
modulo in formato PDF liberamente scaricabile seguendo questo link.
L'AVCP provvederà al controllo dell'avvenuta pubblicazione con procedure automatizzate, a partire
dal 1° febbraio 2014 e fino al 30 aprile, effettuando fino a cinque tentativi di accesso, ad intervalli
di almeno 72 ore. Solo se tutti e cinque i tentativi di accesso risulteranno infruttuosi, l’istituzione
scolastica verrà considerata inadempiente.
Ne deriva che le scuole possono provvedere a caricare materialmente il file con i dati almeno fino a
tutto il 12 febbraio prossimo. Resta fermo invece l’obbligo di comunicare entro il 31 gennaio
all’AVCP l’indirizzo Internet a cui il file verrà pubblicato.
L'ANP ha già tenuto numerosi seminari presso le sue sezioni territoriali ed è disponibile ad
effettuarne di ulteriori qualora gli iscritti ne ravvisassero l'esigenza.
____________________
“LA CONTRATTAZIONE SINDACALE: TECNICHE E TATTICHE"
Corso di formazione organizzato da ANP Piemonte in collaborazione con l'Unione Industriale
di Torino
Relatore: Dr. Massimo Richetti, coordinatore dell'area sindacale dell'Unione Industriale di
Torino.
Giovedì 6 febbraio 2014 dalle ore 9,00 alle ore 13,00 presso il L.C. “Massimo D’Azeglio”, Via
Parini 8 - Torino

Programma:
- Contrattazione sindacale
- la trattativa : preparazione ed obiettivi
- la composizione del tavolo sindacale
- lo svolgimento del negoziato
- le tecniche di negoziazione sindacale
- il comportamento dei negoziatori
- la conclusione della trattativa
Al corso sono ammessi i colleghi iscritti ad Anp. Occorre prenotarsi inviando una mail a:
anppiemonte@virgilio.it entro il 31 gennaio 2014. Segnalando che sono disponibili ancora
alcuni posti, invitiamo ad aderire tempestivamente.
____________________
RUOLO DEL RSPP TRA RESPONSABILITÀ E SICUREZZA
Cosa e come cambia il ruolo del RSPP dopo la sentenza “Darwin”
Convegno organizzato da AiFOS con il patrocinio di ANP Piemonte
Il prossimo 10 febbraio a Torino, presso la Sala Auditorium (Cinema Teatro Agnelli) di Via Paolo
Sarpi 111, si svolgerà un importante convegno dal titolo “Ruolo del RSPP tra responsabilità e
sicurezza”.
Sempre di più, infatti, il ruolo dell’RSPP è interessato da coinvolgimenti anche penali, nel caso in
cui si verifichino incidenti ed infortuni.
La figura del RSPP viene quindi investita di nuove responsabilità e competenze specifiche che
tendono a modificare sostanzialmente il ruolo dello stesso nell’organizzazione della sicurezza sia
nelle aziende private che in quelle pubbliche.
Il ruolo di RSPP, anche per gli RSPP esterni (consulenti), alla luce delle recenti sentenze diventa in
tutte le aziende, pubbliche e private, il “Coordinatore” di tutte le attività in materia di Salute e
Sicurezza ma sovente non vengono corrisposte chiare funzioni, deleghe e/o risorse.
Nel settore pubblico, specialmente nel mondo della scuola, il RSPP coadiuvato dagli ASPP viene
coinvolto professionalmente nelle vicende inerenti la salute e la sicurezza di docenti, studenti e
collaboratori ben oltre, e con risvolti anche penalmente rilevanti, agli incarichi generalmente
assegnati su basi diffuse di “volontariato”
Analogamente anche i Coordinatori per la Sicurezza dei Cantieri si trovano ad affrontare il proprio
ruolo con un cambio ed un aumento esponenziale delle proprie responsabilità.
AiFOS promuove l’incontro con il patrocinio di ANP Piemonte, per soffermarsi sul ruolo
dell’RSPP in un contesto normativo e giurisprudenziale di grande cambiamento.
Il Convegno è a partecipazione gratuita, previa iscrizione obbligatoria presso la segreteria
organizzativa della direzione nazionale AiFOS e-mail convegni@aifos.it , la locandina del
Convegno è reperibile presso il sito ufficiale di AiFOS all'indirizzo www.aifos.eu .
__________________________
INCONTRO CON L'AVVOCATO GIUSEPPE PENNISI A FOSSANO
Si comunica che il prossimo incontro con l'Avvocato Giuseppe Pennisi, a Fossano, è previsto per
martedì 11 febbraio 2014 alle ore 15, presso l'IIS Vallauri, Via San Michele 68.
Argomento: “La sanzione disciplinare: gli errori da evitare nell'audizione a difesa e nella
decisione della sanzione. Come si scrive l'atto sanzionatorio”.
L'incontro prevederà, attraverso analisi di caso reali, una lezione dell'Avvocato e la produzione
insieme degli atti scritti.
Seguirà consulenza individuale per la quale occorre prenotarsi inviando una mail a:
anpcuneo@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 18 febbraio 2014, ore 13.30-18.00 e
mercoledì 19 febbraio 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 14 febbraio 2014. 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 (cortese@libero.it) e Giovanna TAVERNA (g.taverna@libero.it).
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 rinnovato
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

