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CONSUNTIVO DI UN ANNO DI ANP PIEMONTE
Crediamo opportuno fare alcune considerazioni sull’anno trascorso.
Abbiamo seguito l’itinerario legislativo che ha portato all’approvazione della legge 107/2015, sia
con il contributo del nostro staff nazionale, sia con studi e approfondimenti a livello regionale,
dando costante informazione ai colleghi. Il convegno organizzato a Torino in maggio è stato il
momento più importante e significativo. Successivamente la legge è stata approvata e ANP ne ha
dato, e ne dà, un giudizio complessivamente positivo per i diversi aspetti innovativi che contiene,
nonostante ambiguità e lacune pur presenti. Valutazione, merito e premialità sono comunque entrati
a pieno titolo quali elementi di rinnovamento della scuola italiana e rappresenteranno un impegno,
un’opportunità e una sfida non soltanto per i dirigenti ma per tutti. Le dure polemiche che diverse
forze politiche e sindacali hanno espresso contro tale riforma hanno consigliato ad ANP di
preparare durante l’estate gruppi di esperti con il compito, in fase di prima attuazione dei
provvedimenti di legge, di illustrare ai colleghi di tutte le province priorità e opportunità per evitare
il più possibile rischi di contenzioso o anche, più semplicemente, il rischio di polemiche strumentali
in funzione di ostacolo alla nuova normativa.
ANP Piemonte ha successivamente organizzato, insieme con ANDIS, un convegno sulla
valutazione che si è tenuto in novembre. ANP Piemonte e ANP nazionale affrontano in perfetta
sintonia i temi nevralgici della sicurezza nelle scuole. ANP, in particolare, ha realizzato interventi
del tutto tempestivi sul “caso Bearzi”. L’impegno di ANP si è manifestato sia sul piano del sostegno
economico ai colleghi colpiti per colpe non loro – avendo approvato un intervento straordinario per
i casi particolarmente gravi come quello ricordato – sia proponendo, nelle sedi opportune, alcune
significative modifiche delle norme che penalizzano pesantemente i Dirigenti delle scuole. In questa
prospettiva si colloca un importantissimo impegno per tutti noi: un incontro con i Magistrati della
Procura di Torino sulla sicurezza nelle scuole, il 25 gennaio 2016 alle ore 15, per il quale
raccomandiamo vivamente la partecipazione di tutti i colleghi insieme con i rispettivi incaricati.
Importante, come per gli anni passati, è stata la nostra presenza al fianco di colleghi oggetto di
attacchi di vario genere, spesso del tutto pretestuosi, e soprattutto in relazione agli accertamenti
disposti dall’Amministrazione. A questa abbiamo chiesto, e chiediamo, coerenza rispetto
all’impegno, assunto pubblicamente, di volere sostenere ed aiutare le scuole (e, con queste,
vorremmo aiutati e sostenuti anche i rispettivi dirigenti).
Una ulteriore e fondamentale questione riguarda la retribuzione dei Dirigenti Scolastici in quanto
essi si trovano al fondo della scala retributiva della dirigenza pubblica nonostante impegni e
responsabilità di gran lunga maggiori (per qualità e quantità). Importantissimo, a tal riguardo, è il
documento approvato all’unanimità il 13 dicembre dal Consiglio Nazionale ANP e intitolato “Linee
guida per il CCNL 2016-2018” (pubblicato sul n. 66 del 15/12/2015 del Notiziario. Leggilo anche
la pagina http://www.anp.it/anp/doc/il-consiglio-nazionale-anp-approva-all_unanimita-le-_linee-

guida-per-il-rinnovo-del-ccnl_). Se ne raccomanda l’attenta e integrale lettura a tutti i colleghi
associati, non essendo possibile proporne una sintesi senza mutilarne parti essenziali. Una
considerazione preliminare va però fatta: la risorsa di 300 milioni di euro messa a disposizione dal
Governo per rinnovare i contratti pubblici di 3 milioni di impiegati è del tutto irricevibile! A chi
grida “vergogna!” – come se i 5 euro lordi pro capite fossero una proposta ANP, consigliamo di
leggere con attenzione le nostre linee guida. Non ci piace gridare, ma vogliamo dire forte e chiaro
che nessuna piattaforma (così si chiama la base di ogni trattativa contrattuale) sarà possibile avviare
senza la disponibilità di adeguate risorse economiche. Diciamo anche che noi abbiamo già
ampiamente fatto la nostra parte: 1) -25% D.S. per dimensionamento; 2) 1200 reggenze con stipendi
risparmiati; 3) ulteriore risparmio perché le reggenze sono attualmente remunerate anche con
somme a carico del nostro contratto mentre dovrebbero esserlo con la fiscalità generale; 4) è stata
disattesa la norma che prevedeva l’utilizzo delle risorse risparmiate per incrementare l’indennità di
risultato. Le linee guida rappresentano la prima tappa di un cammino che si non si annuncia né
breve né facile. Sappiamo di dover affrontare ostacoli assai forti soprattutto dalla parte datoriale
governativa. Siamo tuttavia convinti che le nostre proposte sul nuovo assetto retributivo, fondato
non solo sul merito ma anche sul riconoscimento e sulla valorizzazione delle precedenti
professionalità, al fine anche di superare il problema della perequazione interna, siano uniche ed
originali.
Ci conforta un dato importante, costituito dal consenso crescente attorno alle nostre proposte: siamo
passati dal 42,6 % dei Dirigenti Scolastici in servizio nel gennaio 2013 al 50,3 dei Dirigenti
Scolastici in servizio a dicembre 2015! Questo risultato, assai positivo, ci deve spronare ad
affrontare tutti i nostri impegni con la massima determinazione e concretezza.
Gli iscritti relativi alla Regione Piemonte sono i seguenti: Dirigenti in servizio n. 220; dirigenti in
pensione n. 71; docenti n. 64.
Con questo spirito formuliamo i migliori auguri di buone feste a tutti i colleghi.
MARIO PERRINI
Presidente regionale ANP
_____________________
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 il calendario reso pubblico nel presente “Notiziario”.
Il prossimo appuntamento è previsto per giovedì 28 gennaio 2016, ore 9.30-13.00 e 14.30-17.00 .
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
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@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
Daniele Vallino, tel. 347 7620919, e-mail: d.a.g.vallino@gmail.com
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Da esporre all'albo sindacale della scuola ai sensi delle norme vigenti

