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Sommario:
Partecipa al voto del 28 aprile 2015
I termini di pagamento del Tfs e Tfr per il personale scolastico che lascia il servizio il
31.08.2015, di Giuliano Coan
Mobilità intercompartimentale del personale della Scuola
_______________________
PARTECIPA AL VOTO DEL 28 APRILE 2015
Si è svolto il 16 aprile il previsto incontro di Lamberto Montanari per la presentazione dei candidati
e del programma elettorale per le prossime Elezioni per il Consiglio Superiore della Pubblica
Istruzione.
I presenti hanno potuto approfittare dell'occasione, oltre che per un richiamo delle norme che
regolano il funzionamento del CNPI (v. slide allegate al presente Notiziario), di un proficuo
scambio di idee e di esperienze, anche in merito al DDL sulla scuola attualmente in discussione alla
Camera.
Al di là del valore che individualmente si può attribuire a quest'organo consultivo, previsto dalla
Costituzione, è importante partecipare al voto, oltre che per avere almeno un rappresentante (tra i
due previsti per i dirigenti della scuola), anche per dare un segnale (che si spera forte) per aiutare le
istanze portate avanti da ANP, prime tra tutte, dal punto di vista sindacale, l'inclusione nel ruolo
unico della dirigenza pubblica e le perequazioni interna e (soprattutto) esterna.
Invitiamo, quindi, tutti gli associati a votare, il 28 aprile, fino a due dei candidati di ANP (Licia
CIANFRIGLIA, Lamberto MONTANARI, Salvatore GIULIANO).
___________________
I TERMINI DI PAGAMENTO DEL TFS E TFR PER IL PERSONALE SCOLASTICO
CHE LASCIA IL SERVIZIO IL 31.08.2015
Si sono allungati i termini di pagamento dell'indennità di buonuscita dopo gli interventi
legislativi del 2011 e del 2013.
Chi lascia il lavoro nel 2015 dovrà attendere in media 12 mesi e 90 giorni per ottenere la
prima rata del TFS, mentre sino al 2011 bastavano 105 giorni.
Chi ha presentato le dimissioni volontarie: l'attesa è triplicata passando da 9 mesi a 27 mesi.
Si riassumono le tre le discipline applicabili a seconda della data di maturazione del diritto a
pensione del dipendente che lascia il posto di lavoro.
Diritto a pensione maturato entro il 31.12.2011
Al personale che ha maturato un diritto a pensione entro il 31.12.2011, ai fini della liquidazione dei
trattamenti di fine servizio e di fine rapporto, il termine generale è di 105 giorni; solo nel caso di
dimissioni volontarie il termine è di 6 mesi + 90 giorni.
Diritto a pensione raggiunto entro il 31.12.2013
Per chi, invece, matura il diritto a pensione a partire dal 01.01.2012 e fino al 31.12.2013, il tempo di
attesa previsto per l’erogazione dei trattamenti di fine servizio e di fine rapporto si sono in via
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generale allungati. Il termine generale viene infatti portato a 6 mesi e 90 giorni e passa a 24 mesi nei
casi di dimissioni volontarie dal servizio.
Diritto a pensione maturato dopo il 2013
L'ulteriore stretta si è avuta a partire dal 2014. Tutti i termini di pagamento sono stati, infatti, portati
a 12 mesi e 90 giorni; mentre resta a 24 mesi e 90 giorni il pagamento della liquidazione in caso di
dimissioni volontarie.
La rateizzazione
Per le liquidazioni dei trattamenti di importo lordo superiori a 90.000 euro, inoltre, ai tempi di
liquidazione indicati sopra bisogna considerare altri 12 mesi dalla 1/a liquidazione per percepire
l’importo compreso tra i 90.000 e i 150.000 euro ed attendere ulteriori 12 mesi per la liquidazione
della parte della somma eccedente i 150.000 euro. Per chi perfeziona il diritto a pensione dallo
01.01.2014, i predetti limiti di rateizzazione sono portati da 90.000 a 50.000 e da 150.000 a 100.000
Giuliano Coan
____________________
MOBILITÀ INTERCOMPARTIMENTALE DEL PERSONALE DELLA SCUOLA
Tabelle di equiparazione fra livelli di inquadramento relativi ai diversi comparti di
contrattazione del personale non dirigenziale delle Scuola
La CIDA - Federazione nazionale dei dirigenti e delle altre professionalità della Funzione Pubblica
- in relazione allo schema di DPCM (e relative tabelle) presentato all'incontro con le Confederazioni
sindacali del 2 aprile u.s., ha formalizzato alcune osservazioni - con riferimento al personale del
Comparto Scuola di cui alla Tabella n. 9 - in una lettera inviata al Ministro Madia, al Capo di
Gabinetto ed al Capo Dipartimento del Ministero per la Semplificazione e la Pubblica
Amministrazione.
Il DPCM riguarda la mobilità intercompartimentale del personale dei comparti, soprattutto in caso
di esuberi o di sistemazione del personale già utilizzati in altre amministrazioni..
Qui di seguito la Lettera al Ministro Madia.
Prot. n. 42/2015
Roma, 14 aprile 2015
Al Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione On. Maria Anna Madia
Al Capo di Gabinetto del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione Cons.
Bernardo Polverari
Al Capo Dipartimento del Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione Cons.
Pia Marconi
Oggetto: definizione tabelle di equiparazione fra livelli di inquadramento relativi ai diversi comparti
di contrattazione del personale non dirigenziale. Osservazioni.
La Confederazione scrivente, in relazione allo schema di DPCM (e relative tabelle) presentato
all’incontro con le Confederazioni sindacali del 2 aprile u.s., formula le seguenti osservazioni con
riferimento al personale del Comparto Scuola di cui alla Tabella n. 9:
- l’equiparazione con il Comparto Ministeri, ma anche con gli altri Comparti di cui alla Tabella n. 1,
è del tutto inadeguata rispetto alle funzioni esercitate dai Direttori SGA e dai Docenti laureati delle
scuole secondarie di primo e secondo grado. Infatti, si stabilisce una equiparazione al livello più
basso dell’area III, che non ha riscontro con le funzioni effettivamente svolte e nemmeno con
l’articolato sistema retributivo presente nel Comparto Scuola (le posizioni stipendiali);
- la posizione apicale ricoperta dai Direttori SGA - con compiti a rilevanza esterna tipici di un
notaio (è ufficiale rogante), di un commercialista (è responsabile degli adempimenti fiscali), di un
responsabile dell’attività finanziaria (redige schede finanziarie, liquida le spese, sottoscrive unitamente al Dirigente - gli ordini contabili di riscossione e pagamento), della gestione
patrimoniale (è consegnatario dei beni) e dell’attività negoziale (la istruisce, può svolgerla
direttamente su delega dirigenziale, ha diretta responsabilità economale) - imporrebbe per gli stessi
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una equiparazione in altre pubbliche amministrazioni al livello funzionariale più alto presente nelle
medesime;
- identiche considerazioni, come sopra riferite ai Direttori SGA, valgono per il personale Docente,
in particolare per quei Docenti iscritti negli albi professionali che svolgono anche libere professioni
(Avvocati, Ingegneri, Architetti, Commercialisti, Consulenti del Lavoro etc... etc…). Requisiti,
professionalità ed esperienze di questa tipologia di Docenti valgono una equiparazione a livello
funzionariale più alto.
Distinti saluti.
Il Presidente Giorgio Rembado
__________________
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
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: paolo.cortese@vallauri.edu
Antonio De Nicola, tel. 320.53.10.626, e-mail: antonio.denicola@istruzione.it
Franco Francavilla, tel. 347.96.62.436, e-mail: francavillafranco@libero.it
Maria Grazia Gillone, tel. 338.919.58.43, e-mail: 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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