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RICORSO ANP CONTRO IL MIUR PER COMPORTAMENTO ANTISINDACALE
Udienza il 23 dicembre 2015
Il tribunale civile di Roma, sezione lavoro, ha fissato per il 23 dicembre l’udienza per la discussione
della causa promossa dall’ANP contro il MIUR.
Il ricorso è stato presentato dall’ANP lo scorso 9 novembre per la mancata determinazione del
fondo unico nazionale del 2015-2016.
Daremo notizia degli sviluppi sul sito di Anp e su questo Notiziario.
_____________________
ESONERO E SEMIESONERO DEI COLLABORATORI VICARI - OCCORRE
CHIAREZZA
Una nota dell’USR Veneto conferma quanto da noi anticipato la scorsa settimana. Scrive l'Ufficio
scolastico (20.11.2015 - prot. AOOODIRVE/15007/C21) che nel corso di un incontro al MIUR,
tenutosi lo scorso 18 novembre, l’Amministrazione avrebbe indicato agli uffici regionali il proprio
nuovo orientamento sulla questione degli esoneri: non sarebbe più consentita l’assegnazione a
personale supplente dei posti derivanti dagli esoneri e semiesoneri dei vicari che, al completamento
della fase C, dovessero risultare a diverso titolo ancora privi di copertura.
Tali indicazioni contraddicono le precedenti note emanate dallo stesso Ministero in data 3 settembre
e 21 settembre.
Questo brusco ripensamento del Ministero danneggia le scuole - che contano sulla fondamentale
figura del collaboratore vicario - ed espone i dirigenti e l’Amministrazione a seri contenziosi data la
palese illegittimità della risoluzione di un rapporto di lavoro in essere.
Riteniamo che le soluzioni già adottate con i provvedimenti di settembre, o altre, debbano essere
assunte senza ulteriori indugi.
_____________________
IlSole24Ore: PROPOSTA INPS SULLE PENSIONI TUTTA A CARICO DEI GIOVANI
Sul sito di Anp alla pag. http://www.anp.it/anp/doc/ilsole24ore_-proposta-inps-sulle-pensioni-tuttaa-carico-dei-giovani è pubblicato, considerandolo un fatto rilevante, l’intervento dell’on. Giampaolo
Galli e del Prof. Mauro Marè comparso sul Sole 24 Ore del 26 novembre.
Con chiarezza ed autorevolezza, i due autori “smontano” la proposta Boeri così come concepita e
“sposano” molte delle argomentazioni della nostra Confederazione.

Come si può vedere, la CIDA sta portando opinion leader a condividere la sua azione contro
approcci strumentali, demagogici, falsamente solidaristici in tema di pensioni.
____________________________
INCONTRO ORGANIZZATO DAL GRUPPO GIOVANI INDUSTRIALI DI TORINO
Lunedì 30 novembre alle ore 17.30 presso il Centro congressi Unione industriale via Vela 17 Torino
ROGER ABRAVANEL presenta
"LA RICREAZIONE E' FINITA. SCEGLIERE LA SCUOLA, TROVARE LAVORO"
Introduce
CRISTINA TUMIATTI Presidente Giovani Imprenditori Torinesi
ne discutono
STEFANIA BARSOTTINI Presidente Provinciale Associazione Nazionale Dirigenti Scolastici e
Alte Professionalità della scuola
MARCO GAY Presidente Giovani Imprenditori Confindustria
BARBARA GRAFFINO Coordinatore Yes4To
FRANCESCO LUCCISANO Capo Segreteria Tecnica del Ministro dell'Istruzione Università e
Ricerca
ANNAMARIA POGGI Presidente Fondazione per la Scuola della Compagnia di San Paolo
Conclusioni
DAVIDE CANAVESIO Coordinatore Commissione Economica Torino Strategica
_______________________

CONSULENZA PREVIDENZIALE PER I SOCI ANP
Per corrispondere a esigenze sempre più sentite dai colleghi, il Consiglio 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”.
Il prossimo appuntamento è previsto per mercoledì 16 dicembre 2015, ore 9.30-12.30 e 13.3017.30.
Per soddisfare le numerose richieste dei colleghi, il dottor Coan riceverà anche il giorno 15 di cembre 2015, ore 14,30-18,00.
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.
__________________

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@gmail.com.
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
Vallino Daniele, tel. 347 7620919, e-mail: d.a.g.vallino@gmail.com
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