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PARTE ALL'ARAN LA TRATTATIVA SULLE AREE DI CONTRATTAZIONE
E' partita il 13 ottobre la trattativa a livello confederale per la definizione delle aree e dei comparti,
in vista della prossima stagione dei rinnovi contrattuali. Si tratta di un passaggio reso più complesso
dalla circostanza che, per la prima volta, devono essere applicate le regole previste dalla legge
Brunetta, fra cui quella che limita a non più di quattro il numero di aree e/o di comparti per i quali
stipulare distinti contratti.
Nel suo intervento in rappresentanza della CIDA, Giorgio Rembado ha evidenziato l'incongruenza
fra il quadro disegnato dalla legge Brunetta e quello che emerge dalla recente legge di riforma della
Pubblica Amministrazione (legge 124/2015).
Per effetto di quest'ultima, infatti, vi sono tre "ruoli unici" della dirigenza più la dirigenza scolastica
e quella sanitaria che non fanno parte di alcun ruolo. E quindi, in teoria, cinque aree in luogo delle
quattro fissate come tetto massimo dalla Brunetta.
Occorre evidentemente superare questa anomalia prima di qualunque definizione degli effettivi
ambiti contrattuali. Sarà quindi necessario, nel corso dei prossimi incontri, ricercare le modalità per
ricondurre a quattro le cinque posizioni attualmente esistenti.
Dal punto di vista FP CIDA, questo rappresenta un'opportunità per rimettere in discussione, almeno
sul piano contrattuale se non su quello giuridico, l'assurda esclusione della dirigenza scolastica dal
ruolo unico della dirigenza statale. Si può d'altra parte facilmente prevedere che i veri ostacoli a
questa linea verranno da quelle Confederazioni che a parole dicono di voler ottenere la piena
perequazione retributiva, mentre di fatto si adoperano a rimuovere le condizioni preliminari che
permetterebbero di renderla possibile.
Leggi sul sito di ANP il comunicato FPCIDA alla pagina:
http://www.anp.it/anp/doc/parte-all_aran-la-trattativa-sulle-aree-di-contrattazione
______________
PROSEGUE L’AZIONE DELL’ANP A TUTELA DELLA RETRIBUZIONE DEI
DIRIGENTI DELLA SCUOLA – TERZA DIFFIDA AL MIUR
L’Anp ha inviato al MIUR una diffida con la quale intima alla Direzione generale per le risorse
umane e finanziarie di rivedere tempestivamente gli importi del FUN per l’anno scolastico 20142015 integrandoli con le somme fin qui omesse.
Avevamo dato notizia della quantificazione del fondo comunicata alle OO.SS. lo scorso 8 ottobre
durante l’incontro di informativa tenutosi dopo le nostre numerose sollecitazioni. Già in
quell'occasione avevamo contestato il sistema di definizione del FUN che, ancora una volta, sottrae

alla categoria risorse economiche contrattualmente previste. All’origine del calcolo al ribasso,
anche questa volta come per il fondo 2012-2013, è una nota della Ragioneria dello Stato fondata su
erronei presupposti di fatto e di diritto.
Questa terza diffida, che segue quella per il ritiro della nota MIUR all'origine della trattenuta del
50% della posizione variabile nel Lazio e in Abruzzo e quella per l’immediata determinazione
del FUN per il 2015-16, si inserisce in un’azione complessiva volta a tutelare la dignità e la
retribuzione dei dirigenti.
Naturalmente si tratta di atti che preludono a conseguenti azioni legali per assicurare, nelle sedi
competenti, la giusta tutela di una categoria da troppo tempo ingiustamente privata in via
amministrativa e unilaterale di quanto contrattualmente stabilito.
Qui di seguito il testo della diffida per il 2014-2015.
---------------------------------

Al Direttore Generale per le risorse umane e finanziarie
Dott. Jacopo Greco
SEDE
OGGETTO: decreto Miur 635 del 26/08/2015 – Determinazione Fun anno scolastico 2014‐2015 Atto di diffida e messa in mora.
L’ANP, Associazione nazionale dirigenti e alte professionalità della scuola (C.F.: 97056510155) ‐
organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa dell’Area V della dirigenza scolastica ‐ con
sede in Roma in viale del Policlinico 129/A, nella persona del suo Presidente Nazionale prof.
Giorgio Rembado, legale Rappresentante,
PREMESSO
 che il Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro dell’Area V della Dirigenza scolastica stabilisce,
all’art. 25 comma 3, che “Entro il 31 luglio di ciascun anno, il MIUR ripartisce tra gli Uffici
Scolastici Regionali le risorse destinate alla retribuzione di posizione e risultato in relazione al
numero di posti di dirigente scolastico. Tale ripartizione è oggetto di informazione preventiva ai
sensi dell’art. 5, comma 1 del CCNL 11/4/2006”;
 che il 28/08/2015 il MIUR, senza dare preventiva informazione alle OO.SS., ha inviato all’UCB il
decreto costitutivo del fondo per l’anno scolastico 2014‐2015;
 che il MIUR ha reso l’informativa solo il giorno 8 ottobre 2015, dopo la certificazione dell’U.C.B.
del 15 settembre 2015;
 che il calcolo del Fondo Unico Nazionale è disciplinato dal CCNL dell’area V, art.25;
 che il DL 78/2010 all’art. 9 comma 2 bis era intervenuto con una decurtazione delle somme del
fondo a partire dal 1 gennaio 2011;
 che detta decurtazione è stata calcolata a decorrere dall’anno scolastico 2010-2011 sottraendo al
fondo dei dirigenti dell’Area V anche le risorse derivanti dai primi 8 mesi del 2011 in quanto
ricadenti nell’anno scolastico 2010‐2011 come risulta dall’intesa relativa al calcolo del fondo dello
stesso anno scolastico;
 che, inoltre, il fondo 2010‐2011 non tiene conto delle risorse (RIA dei dirigenti cessati dal 1
gennaio 2010) maturate per tutto il 2010;
 che le decurtazioni previste dal DL 78/2010 hanno cessato i propri effetti a partire dal 1 gennaio
2015;
 che pertanto a decorrere dal 1 gennaio 2015 il fondo doveva tornare ad essere alimentato dalle
risorse quali specificate dal CCNL comprensive di tutte le risorse precedenti il blocco ex DL
78/2010 (RIA dei dirigenti cessati al 1 settembre 2009 per gli importi decorrenti dal 1 gennaio
2010);
 che il MIUR ha richiesto la certificazione del fondo per il 2014-15 non considerando gli 8/12
relativi al periodo 1 gennaio 2015‐31 agosto 2015 e senza considerare che la RIA dei dirigenti
cessati al 1 gennaio 2010 non è stata a suo tempo assegnata al fondo; ugualmente non è stata
attribuita al fondo la RIA dei dirigenti cessati al 1 settembre 2010 per l’intero anno scolastico 2010‐
2011;

 che tali decisioni risultano arbitrarie e lesive dei diritti dei dirigenti scolastici.
Per le ragioni esposte, il sottoscritto
DIFFIDA
Il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, in persona del Direttore Generale alle
risorse finanziarie pro tempore, a disporre entro il prossimo 31 ottobre il ricalcolo del Fun 2014‐
2015 tenendo conto delle risorse derivanti dal periodo indicato (1 gennaio 2015 – 31 agosto 2015)
come previsto dal secondo periodo dell’art. 9 comma 2‐bis del DL 78/2010 e a riassegnare al Fun
dell’area V le risorse (RIA) dell’intero anno 2010.
CON AVVISO
che in caso di inadempimento si agirà in ogni sede per la difesa dei diritti dei dirigenti rappresentati
e a tutela delle prerogative di questa organizzazione sindacale.
Roma, 13 ottobre 2015
Il Presidente Giorgio Rembado
_____________________
DIRIGERE LE SCUOLE DELL’AUTONOMIA - Corso di preparazione al prossimo corsoconcorso per dirigenti scolastici
Aperte le iscrizioni al nuovo corso di formazione per i futuri dirigenti delle scuole.
DIRSCUOLA Soc. Coop. a r.l, Ente di formazione per il personale della scuola accreditato dal
MIUR, presenta il corso di formazione "DIRIGERE LE SCUOLE DELL’AUTONOMIA”
rivolto ai docenti che intendano partecipare al prossimo corso-concorso per dirigenti scolastici e a
tutti coloro che vogliano investire sul proprio sviluppo professionale nell’ambito
dell’organizzazione di un istituto.
La Legge 8 novembre 2013, n. 128 all’art. 17 prevede un corso-concorso per dirigenti bandito
annualmente per tutti i posti vacanti, gestito dalla Scuola nazionale dell'Amministrazione.
Nella Legge 87 del 5 giugno 2014, all’art. 1, comma 2 ter è scritto che il bando per la prima tornata
del corso-concorso nazionale di cui sopra, sarà emanato entro il 31 dicembre 2014.
In attesa del bando, che definirà le modalità specifiche dei contenuti del corso-concorso,
DIRSCUOLA ha elaborato un percorso di formazione sulle competenze fondamentali del dirigente
scolastico e dei docenti che ricoprono incarichi di tipo organizzativo, con l’impegno di integrare i
contenuti con gli approfondimenti che saranno richiesti dal bando.
Il corso di formazione comprende:
- 9 moduli fruibili online (video registrazioni con presentazione di slide) con esercitazioni per
ciascun modulo, materiali di studio, schede informative, bibliografia, rassegna normativa e
sitografia
- due web seminar
- due seminari in presenza in tre sedi nazionali per approfondimenti e aggiornamenti normativi
- un servizio di risposte via email ai corsisti su quesiti relativi al percorso formativo
per un totale di 120 ore di formazione. Verrà rilasciato attestato.
Programma
Modulo 1 Le figure professionali nelle scuole dell’autonomia
Modulo 2 Le scuole dell’autonomia
Modulo 3 e 4 L’organizzazione dell’istituto scolastico
Modulo 5 La gestione dell’istituto scolastico
Modulo 6 La sicurezza
Modulo 7 Gli ordinamenti in Italia e in Europa
Modulo 8 Le competenzegiuridiche del dirigente e dello staff (a cura di Italiascuola.it)
Modulo 9 Le competenze psico-pedagogiche del dirigente e dello staff
Formatori:

Licia Cianfriglia, Maria Cristina Cigliano, Grazia Fassorra, Valentino Favero, Luisa Anna Maria
Giordani, Antonino Micalizzi, Antonino Petrolino, Alessia Pipitone, Roberto Romito, Mario
Rusconi, Giovanni Simoneschi, Massimo Spinelli.
Offerta economica
Il costo del corso come sopra descritto è di € 650,00
Per i docenti Soci Anp il costo è di € 550,00.
E' possi associarsi all'Anp contestualmente all'iscrizione al corso CLICCA QUI
__________________
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 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
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.
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Da esporre all'albo sindacale della scuola ai sensi delle norme vigenti

