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INFORMATIVA SUL RECLUTAMENTO DIRIGENTI DELLE SCUOLE
Si è svolto il 30 marzo il previsto incontro di informativa al MIUR con le OO.SS. dell'Area V.
All'ordine del giorno il regolamento per il futuro reclutamento dei dirigenti scolastici e l'andamento
delle ultime "code" del concorso del 2011.
Sul primo punto, l'Amministrazione ha confermato i contenuti dell'informativa resa il 29 dicembre
scorso, con l'unica possibile novità della riduzione delle prove scritte da due ad una. Il testo ha
ricevuto il concerto del MEF e della Funzione Pubblica ed è in attesa del parere del Consiglio di
Stato. Nessuna previsione è in atto dato di avanzare sui tempi, che però non dovrebbero essere
particolarmente lunghi.
Sulle code del concorso in Toscana, l'Amministrazione si è impegnata a cercare di contenere i tempi
della rinnovazione rispetto a quanto in un primo tempo comunicato dalla Commissione. Anche in
questo caso, non ci sono indicazioni precise.
Per quanto riguarda la Campania, sembra che l'USR abbia ripreso in mano i reclami a suo tempo
presentati da un certo numero di candidati avverso il calcolo del punteggio e che si appresti a
trattarli nei prossimi giorni. Parallelamente, però, avrebbe inviato un quesito al Consiglio di Stato
per chiedere un'interpretazione autentica che superi il contrasto fra il parere di legittimità sulla
procedura, a suo tempo reso all'Amministrazione, ed altri due pareri di segno parzialmente diverso,
resi nel contesto dell'istruttoria di ricorsi al Capo dello Stato. L'insieme di queste informazioni
sembrerebbe indicare tempi non brevi per le nomine dei vincitori.
_________________
DISEGNO DI LEGGE AS 1577 - UN PICCOLO SPIRAGLIO
La prima Commissione (Affari Costituzionali) del Senato ha discusso ieri l'art. 10 del DdL 1577 sul
riordino delle Pubbliche Amministrazioni. Il testo proposto dal Governo prevede - come è noto che dal costituendo ruolo unico della dirigenza statale sia esclusa la dirigenza scolastica.
La discussione ha prodotto l'approvazione di un emendamento minimale che suona così:
Al comma 1, letter b), numero 1), dopo le parole "dirigenza scolastica” sono inserite le seguenti:
"con salvezza della disciplina speciale in termini di reclutamento e inquadramento della stessa”.
Si tratta, nelle intenzioni dichiarate, di un piccolo passo per superare l'alternativa radicale "dentro o
fuori". Facendo salve le attuali modalità di reclutamento (che affidano alla SNA la gestione del
concorso-corso, come per gli altri dirigenti) e l'inquadramento nei ruoli della dirigenza (art. 25
DLgs. 165/01), risulterebbe allontanato il rischio di una esclusione dei capi di istituto dal profilo
dirigenziale.
1

Al tempo stesso, però, l'utilizzo dell'aggettivo "speciale" dopo il termine "disciplina" lascia
permanere la separatezza della condizione giuridica.
Prendiamo atto che è stata abbandonata la linea dell'esclusione "secca", fin qui tenuta: ma non
possiamo certo considerarci soddisfatti del compromesso provvisoriamente raggiunto.
Confermiamo quindi l'impegno a proseguire nella direzione individuata fin dall'aprile 2014 dal
nostro Consiglio Nazionale, che ha indicato l'obiettivo del pieno inserimento nel ruolo unico come
obiettivo strategico da raggiungere.
Di seguito, uno stralcio dell'art. 10 (per la parte che ci riguarda) dopo l'approvazione
dell'emendamento:
"esclusione dai suddetti ruoli unici della dirigenza scolastica, con salvezza della disciplina speciale
in termini di reclutamento e inquadramento della stessa;"
________________________
TERZA SENTENZA D’APPELLO FAVOREVOLE ALLA LINEA INTERPRETATIVA
ANP SULLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA D’ISTITUTO
Riteniamo opportuno dare notizia della terza sentenza, pronunciata questa volta dalla Corte
d’Appello di Firenze in data 12 giugno 2014, secondo cui l’attuale quadro ordinamentale – e in
particolare il combinato disposto dell’articolo 40, comma 1 e dell’articolo 5, comma 2 del D.Lgs.
165/2001 – non consente di contrattare le materie comprese sotto le lettere h), i) ed m) del secondo
comma dell’articolo 6 del CCNL del comparto Scuola.
Si tratta di una conferma autorevole e molto importante, perché i giudici fiorentini hanno revocato
l’unica sentenza di primo grado – Tribunale di Lucca, 7 febbraio 2013 – finora favorevole alla
interpretazione di avviso contrario alla nostra.
Riportiamo il passaggio conclusivo delle lucide motivazioni della sentenza della Corte d’Appello di
Firenze:
«Stando le cose in tale verso, ne deriva che la norma contrattuale, anche nazionale, difforme, in
quanto disciplinante direttamente, o per demando alla contrattazione integrativa, materie ora
precluse debba cedere di fronte all'immediata applicazione della norma di cui all'art. 5, c. 2,
d.lgs. 165/2001 che chiaramente rimette alle competenze dirigenziali le materie contemplate
nelle suddette lettere ‘h’, ‘i’ ed ‘m’ dell’art. 6, CCNL/2006-Scuola, degradando la
partecipazione sindacale a mero obbligo di comunicazione informativa (e non di esame
congiunto, non attenendo al rapporto di lavoro). E che la materie sopra identificate nelle lettere
dell’art. 6, CCNL/2006-Scuola rientrino nella previsione di cui all'art. 5, c. 2, TU/165 non pare
revocabile in dubbio, stante la chiarezza delle disposizioni da raffrontare.»
Non riteniamo necessario esprimere ulteriori commenti, dato il carattere chiaro e lapidario della
sentenza in questione. Auspichiamo, pertanto, di non dover più leggere, su qualche sito sindacale
forse mal informato, che le materie relative alle competenze dirigenziali devono comunque essere
contrattate e che si deve contrastare la legittima applicazione, da parte del dirigente, delle vigenti
disposizioni legislative.
Pur ricordando che i diversi tipi di pronunce giudiziali fanno stato solo tra le parti, non possiamo
non sottolineare che, in presenza di un orientamento ormai quasi univoco, è possibile trarre le
dovute conclusioni. Le diverse decisioni adottabili dai giudici, infatti, hanno diversa rilevanza:
1. al livello base vi sono i decreti ex articolo 28 dello Statuto dei lavoratori che sono l’esito di
una cognizione sommaria;
2. al primo livello di cognizione piena vi sono le sentenze di primo grado, in grado di revocare
i decreti;
3. al secondo livello di cognizione piena vi sono le sentenze di appello, in grado di revocare le
sentenze di primo grado;
4. il livello di massima importanza è costituito, ovviamente, dalle sentenze di legittimità
pronunciate dalla Corte di Cassazione che possono revocare le sentenze di appello.
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Per fare cosa utile ai colleghi, riportiamo un prospetto riassuntivo della giurisprudenza formatasi
finora sulla contrattazione integrativa di istituto.
Sentenze di appello
Tribunale
Data
Orientamento
FIRENZE

12/06/2014 Favorevole DS

BOLOGNA 10/06/2014 Favorevole DS
NAPOLI

Tribunale

26/07/2013 Favorevole DS

Data

Sentenze di primo grado
Orientamento

Lucca

07/02/2013 Favorevole OO.SS.- REVOCATA in appello

Catanzaro

29/02/2012 Favorevole DS

Oristano

13/01/2012 Favorevole DS

Nuoro

20/12/2011 Favorevole DS

Bologna

20/12/2011 Favorevole DS

Napoli

28/11/2011 Favorevole DS

Venezia

16/11/2011 Favorevole DS

Tribunale

Data

Decreti ex art.28 Statuto dei lavoratori
Orientamento

Ancona

18/10/2013

Favorevole DS

Livorno

22/05/2012

Favorevole DS

Velletri

27/09/2011

Favorevole OO.SS.

Catania

15/09/2011 Favorevole OO.SS.

Tivoli

11/08/2011

Favorevole DS

Lucca

14/07/2011

Favorevole OO.SS.CONFERMATO in primo grado

Roma

01/07/2011

Favorevole DS

Roma

28/06/2011

Favorevole DS

Roma

21/06/2011

Favorevole DS

Cagliari

15/06/2011

Favorevole DS

Genova

06/06/2011

Favorevole DS

Genova

19/05/2011

Favorevole DS

Nuoro

18/05/2011

Favorevole OO.SS. - REVOCATO da sentenza di primo grado

Messina

11/05/2011

Favorevole DS

Oristano

10/05/2011

Favorevole OO.SS. - REVOCATO da sentenza di primo grado

Bergamo

03/05/2011

Favorevole OO.SS. solo per omessa informazione

Catanzaro

12/04/2011

6 (SEI) Decreti favorevoli ai DS

Frosinone

11/04/2011

Favorevole DS
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Catanzaro

22/03/2011

Favorevole DS - CONFERMATO da sentenza di primo grado

Bologna

21/03/2011

Favorevole OO.SS. - REVOCATO da sentenza di primo grado

Venezia

11/03/2011

Favorevole DS - CONFERMATO da sentenza di primo grado

Treviso

17/02/2011

Favorevole OO.SS.

Napoli

07/02/2011

Favorevole OO.SS. - REVOCATO da sentenza di primo grado
_________________________

RIUNIONE DELLA G. A. DI ESHA
Si è svolta il 27 e 28 di marzo a Podgorica in Montenegro la prima riunione dell’anno della General
Assembly dell’ESHA (European School Head Association) alla quale ANP, unica associazione
italiana confederata, ha rappresentato i dirigenti italiani attraverso la presenza di Pinella Giuffrida,
presidente della Struttura Territoriale di Siracusa, neo-nominata rappresentante di ANP in ESHA e
Antonino Petrolino, membro onorario, già Presidente dell’ESHA dal 2003 al 2005.
Queste due giornate hanno visto molti dirigenti europei, tra cui una nutrita delegazione di dirigenti
montenegrini, serbi, macedoni e croati, dibattere i punti in discussione di una fitta agenda di lavori
che ha portato l’Assemblea Generale a prendere alcune decisioni strategiche per supportare la
professionalità dei dirigenti europei e per agevolare gli scambi internazionali tra scuole, una
diffusione più capillare nei paesi aderenti della politica dell’associazione, una maggior visibilità
anche attraverso il proprio sito internet (www.esha.org) ed una accurata organizzazione dei gruppi
di lavoro su temi caldi e problematiche comuni alla moderna dirigenza.
E’ stata posta particolare attenzione alle buone pratiche realizzate da dirigenti in diversi paesi
europei per promuovere la motivazione degli studenti, e quella competenza che si indirizza al senso
di "imprenditorialità dell’apprendimento” che scaturisce da una didattica particolarmente
focalizzata sulla progettazione e sul fare imprenditoriale che ha interessanti implicazioni anche nel
primo ciclo di istruzione.
I gruppi di lavoro hanno individuato e organizzato gli ambiti operativi di Esha per il biennio 20152017 rivolti a:
- esplorare le potenzialità di Erasmus alla ricerca di programmi che possano supportate gli obiettivi
di ESHA;
- supportare i dirigenti europei nel far fronte alle problematiche connesse all’organizzazione della
scuola per migliorare gli esiti formativi degli studenti; sviluppare modelli, buone pratiche e risorse
atte a sostenere i dirigenti europei nello sviluppo della leadership strategica.
Il piano formulato dal Presidente di ESHA, l’irlandese Clive Byrne, accolto dai membri della
General Assemby prevede inoltre diversi interventi atti a far conoscere Esha nei Paesi non ancora
aderenti all’Associazione e consolidare gli obiettivi già raggiunti negli ultimi anni nell’ambito della
sfera educativa dai Paesi partner.
Molte notizie sui paesi membri di ESHA e sui dirigenti che li rappresentano sono disponibili sul
sito www.esha.org ; nella pagina wwww.esha/eshamagazine è possibile abbonarsi gratuitamente ad
ESHA Magazine, la rivista on-line distribuita mensilmente per email. Sul numero di Marzo sono
presenti interessanti spunti su come la comunità scolastica può supportare gli studenti con forti
problemi psicologici e su come il dirigente può guidare e aver cura dei docenti che si occupano di
alunni e famiglie con disagi.
_______________________
Consulenza decentrata dell'avv. Pennisi a Fossano
La prossima consulenza legale decentrata si effettuerà in data 15 aprile 2015 con inizio alle ore
15,30 presso la sede di Fossano, IIS "Vallauri", via San Michele, 68).
L’incontro si aprirà con l’intervento dell’Avv. Pennisi sul tema:
La verifica dell'idoneità al servizio: richiesta relazione, accesso agli atti e contenzioso.
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Seguirà la consulenza legale individuale per gli iscritti.
_______________________
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). Il prossimo incontro avverrà il 13 aprile dalle ore 15.00.
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 Consiglio
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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