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FUN – DECISA INIZIATIVA POLITICA DI ANP
L’Anp ha preso una decisa iniziativa a livello politico, richiamandone in modo diretto la presa in
carico della situazione relativa alla retribuzione dei dirigenti delle scuole.
L’obiettivo principale, oltre a rimettere sui binari la trattativa in corso per il Fun 2015-16, consiste
nel recupero a pieno titolo dello spirito e della lettera della Legge 107 (art. 1 comma 86): «In
ragione delle competenze attribuite ai dirigenti scolastici, a decorrere dall'anno scolastico
2015/2016 il Fondo unico nazionale per la retribuzione della posizione, fissa e variabile, e della
retribuzione di risultato dei medesimi dirigenti è incrementato in misura pari a euro 12 milioni per
l'anno 2015 e a euro 35 milioni annui a decorrere dall'anno 2016, al lordo degli oneri a carico dello
Stato. Il Fondo è altresì incrementato di ulteriori 46 milioni di euro per l'anno 2016 e di 14 milioni
di euro per l'anno 2017 da corrispondere a titolo di retribuzione di risultato una tantum».
Come è immediatamente evidente, il legislatore ha inteso riconoscere un incremento stipendiale ai
dirigenti in considerazione dei maggiori oneri e connesse maggiori responsabilità loro attribuiti. Il
procedere ad ulteriori tagli stipendiali, pertanto, risulta contraddittorio rispetto alle scelte fatte con
la legge 107.
Anp ha inteso responsabilizzare direttamente il livello politico, per stroncare in tal modo le manovre
volte a far scomparire con un gioco di prestigio gli incrementi retributivi previsti dalla legge, prima
ancora che siano messi a disposizione del tavolo contrattuale.
Non è accettabile, a fronte di maggiori impegni di lavoro, che non solo non ci sia un corrispondente
riequilibrio della retribuzione, ma che addirittura ci sia una diminuzione del trattamento economico
complessivo.
______________________
MONDO CIDA
Perequazione delle pensioni
Gli uffici della Cancelleria del Tribunale di Palermo hanno provveduto alla trasmissione del
fascicolo riguardante la causa Cardinale alla Corte Costituzionale, alla notifica dell’ordinanza alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri e alla comunicazione ai Presidenti delle due Camere.
Su sollecitazione dei nostri legali tutte queste attività - che nella scorsa occasione avevano
impegnato la Cancelleria per sei mesi - si sono svolte in tempi rapidi.
Il numero assegnato all’ordinanza del Tribunale di Palermo è il 36/2016 Corte Costituzionale: essa
verrà pubblicata in Gazzetta Ufficiale, sezione registro ordinanze, in una delle seguenti “edizioni”
(si pubblica solo il mercoledì): 2.3.2016 – 9.3.2016 – 16.3.2016 (data più probabile).
Naturalmente sarà nostra cura monitorare ogni singola edizione.

Nel frattempo, anche il Tribunale di Brescia ha emesso un’analoga ordinanza di rinvio alla
Consulta. Quando anche questa perverrà alla Corte Costituzionale, sarà aggiunta a quella del
Tribunale di Palermo ed esaminata per i relativi profili di illegittimità costituzionale, che riguardano
lo stesso art. 24 comma 25 del DL 201/2011, relativamente ai trattamenti superiori a sei volte il
minimo Inps e l’art. 1 comma 483 L. 143/2013 con riferimento sempre ai trattamenti superiori a sei
volte il minimo Inps.
Fondi interprofessionali per la formazione
Come si ricorderà, dopo l’invio da parte dell’Anac (Autorità Nazionale Anticorruzione) di una
lettera con la quale si definivano i Fondi interprofessionali quali enti di diritto pubblico, la CIDA
aveva chiesto - nell’audizione del 3 febbraio scorso - una chiara e urgente presa di posizione dal
parte del Ministero del Lavoro per evitare che l’attività formativa dei Fondi rientrasse nel codice
pubblico degli appalti, con ripercussioni burocratiche insostenibili.
E’ stata emanata proprio in queste ore la circolare del Ministero del Lavoro con la quale vengono
impartite ai Fondi una serie di istruzioni operative. La CIDA sta già esaminando sul piano legale i
contenuti della circolare, per valutarne tutte le possibili ricadute. Nel frattempo stiamo partecipando
a riunioni tecniche a tutti i livelli, per continuare il nostro impegno finalizzato a garantire
l’operatività dei Fondi, in un quadro di opportuna pubblicità e trasparenza della loro attività.
Bilancio del sistema previdenziale italiano
Il 17 febbraio il Presidente CIDA ha partecipato alla presentazione - presso la Camera dei Deputati del Rapporto sul “Bilancio del sistema previdenziale italiano” curato da “Itinerari Previdenziali”.
L’iniziativa, giunta alla terza edizione, si pone l’obiettivo di fornire una serie di informazioni
aggregate che vengono messe a disposizione del Governo e delle Istituzioni.
Si è registrato con favore che molte tesi, da tempo sostenute da CIDA, sono state riprese ed
implementate con autorevolezza da un Centro Studi autonomo: la necessità di separare la spesa
previdenziale da quelle assistenziale e l’urgenza di trovare nuove forme di flessibilità in uscita per
l’accesso alla pensione anticipata.
La Presidenza confederale sta valutando, insieme al Prof. Alberto Brambilla (Presidente di Itinerari
Previdenziali), l’organizzazione a Napoli – nell’ambito delle “Giornate Nazionali della Previdenza”
previste dal 10 al 12 maggio – una specifica iniziativa CIDA.
Su quest’ultimo argomento vi terremo aggiornati.
________________________
INCONTRO REGIONALE NEO DS “DOPO I PRIMI 100 GIORNI”
Il giorno 9 marzo 2016, dalle ore 10 alle 18 (intervallo pranzo dalle 13 alle 14.30) si svolgerà,
presso l'Istituto Bosso Monti, Via Meucci 8, Torino, l'incontro regionale "Dopo i primi 100 giorni".
dedicato prioritariamente ai colleghi entrati in servizio quest'anno, iscritti ad ANP o intenzionato a
farlo.
All'incontro possono essere presenti, previa iscrizione, (inviando una e-mail a
colombanoc@hotmail.com con i dati di seguito indicati) anche gli altri colleghi iscritti ad ANP, e i
docenti interessati a partecipare al prossimo concorso per dirigenti, fino ad un massimo di 40
partecipanti.
Saranno trattati da nostri esponenti della sede nazionale di Roma (Antonello Giannelli) temi
particolarmente delicati come la sicurezza, la contrattazione integrativa, la valutazione dei docenti e
l’assegnazione del bonus premiale.
Questa iniziativa è necessariamente ristretta ai soli neodirigenti che hanno scelto di associarsi
all’ANP, per ovvie ragioni legate alla nostra esigenza di incrementare la consistenza associativa, già
oggi forte di oltre il 50% dei dirigenti scolastici italiani. Con l’iscrizione, ci si garantise una tutela
assicurativa senza pari oltre ad un supporto professionale e legale di alto profilo, particolarmente
prezioso in caso di difficoltà.

Si invitano pertanto i colleghi ad iscriversi alla nostra organizzazione – la più rappresentativa della
categoria e la più impegnata a tutelare la funzione dei dirigenti delle scuole – e di prendere parte ad
una avventura professionale che, secondo noi, deve condurre alla piena equiparazione stipendiale
con i dirigenti amministrativi. Questi, nonostante portino responsabilità di gran lunga inferiore alle
nostre, percepiscono infatti una retribuzione tangibilmente maggiore! Si tratta di una battaglia
sindacale che possiamo vincere soltanto con l’unione di tutti i neocolleghi.
Iscriviti subito all’ANP (http://www.anp.it/anp/doc/iscrizioni-anp) e partecipa alla giornata di
“richiamo” successiva ai primi 100 giorni da dirigente!
I colleghi interessati, iscritti ad ANP o intenzionati a farlo, possono iscrivere anche un docente della
propria scuola (collaboratore o intenzionato a partecipare al prossimo concorso per dirigenti).
Per rendere più proficuo l'incontro chiediamo di proporre gli argomenti ritenuti più interessanti o
urgenti.
Ai neodirigenti, entrati in servizio in quest'anno scolastico, sarà offerto il pranzo.
Format di iscrizione:
Nome e cognome: ______________________
e-mail: ______________________
tel.: ______________________
Scuola di servizio: ______________________
Eventuale nome di docente partecipante.: ______________________
Argomenti di maggiore interesse: ______________________
---------------------In aggiunta a questa iniziativa ricordiamo ai lettori il seminario che si svolgerà presso la sede
dell'IIS "Bosso Monti" di Torino, in Via Meucci, 8 (sede facilmente raggiungibile sia da Porta
Nuova sia da Porta Susa): Martedì 1 marzo 2016 (dalle ore 15 alle 18): "Secondo seminario
sulla valutazione", guidato dal collega del Nazionale Antonello Giannelli.
Sarà analizzata la norma, in particolare i criteri e la procedura, e presentato un possibile modello
oggettivo per il riconoscimento dell'impegno e dell'efficacia dell'azione educativa, didattica e
organizzativa. La necessità e il valore della valutazione per migliorare la qualità dell'azione
didattica non è disgiunta da difficoltà nella raccolta e nel confronto dei dati coerenti con lo scopo,
oltre a problemi di equità che non possiamo ignorare.
Per partecipare (eventualmente anche con un docente della propria scuola) non è necessaria
l'iscrizione.
___________________________
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 venerdì 1 aprile 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
Mondo CIDAPENNISI 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

