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____________________
Da "Il Mattino": «Basta bonus a pioggia - la decisione ai presidi». Rembado: anche per noi ci
sarà la valutazione.
A sua volta il Sottosegretario di Stato Davide Faraone afferma: «Premi, non si tratta. La
legge va applicata»
In un'intervista a Giorgio Rembado, pubblicata il 28 febbraio sul quotidiano "Il Mattino", il
Presidente ANP torna sulla materia del "bonus" premiale per i docenti esplicitando in modo efficace
i comunicati comparsi sul nostro sito il 24 ed il 27 febbraio scorsi.
Sulle stesse pagine de "Il Mattino" del 28 febbraio è pubblicata anche l'intervista al Sottosegretario
di Stato, Davide Faraone.
____________________
Lavoratori cessati negli anni 2012 – 2013 – 2014 con un’età anagrafica inferiore ai 62 anni Novità sulle penalizzazioni
Con circolare 45/2016 pubblicata il 29 febbraio l'Inps riporta le novità contenute nella recente legge
di stabilità in materia pensionistica e tratta la tematica delle penalizzazioni per i lavoratori e le
lavoratrici che sono usciti tra il 2012 ed il 2014 con la pensione anticipata e con un'età anagrafica
inferiore ai 62 anni e che, pertanto, hanno visto l'applicazione della riduzione dell'1-2% sulle quote
retributive dell'assegno per ogni anno di anticipo rispetto alla suddetta età.
L'Inps ricorda che il comma 299 dell’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 estende
l’applicazione di tale norma ai trattamenti pensionistici anticipati aventi decorrenza negli anni 2012,
2013 e 2014, al fine di escludere anche per essi le sopra indicate penalizzazioni, esclusivamente con
riferimento ai ratei di pensione corrisposti a decorrere dal 1° gennaio 2016.
In ragione della decorrenza della norma, la ricostituzione pensionistica avverrà senza
riconoscimento di interessi o arretrati per i ratei concernenti periodi precedenti alla data del 1°
gennaio 2016.
Poco chiare sono le norme applicative della disposizione. L'istituto si limita a precisare che sono
confermate, ove compatibili, le istruzioni applicative già fornite con messaggio inps 5280/2014 e
con la Circolare Inps 74/2015.
Allora gli interessati cosa devono fare:
A - controllare la determinazione Inps della pensione. Se non riscontrano nessun taglio vuol dire
che l’anzianità contributiva è stata definita solo da prestazione effettiva di lavoro, servizio militare,

astensione obbligatoria per maternità, infortunio, malattia e cassa integrazione guadagni ordinaria,
riscatto ex art.13 legge 1338/62 finalizzata alla costituzione della rendita vitalizia poiché trattasi di
contribuzione per la quale è stata accertata lo svolgimento di attività lavorativa. Il DL 101/2013 ha
incluso anche i contributi figurativi per donazioni di sangue e congedo parentale. La legge di
stabilità 2014, infine, ha aggiunto i congedi e i permessi concessi ai sensi dell’articolo trentatré
della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Pertanto non devono fare nulla.
B – se invece la determinazione riporta la riduzione, presentino immediatamente istanza alla
sede competente Inps per la riliquidazione della pensione volta a ottenere la depenalizzazione
dell'assegno a partire dai ratei maturati successivamente al 1° gennaio 2016.
Giuliano Coan
_____________________
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 intenzionati 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: ______________________
___________________________

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
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 3 maggio, 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 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
Daniele Vallino, tel. 347 7620919, e-mail: d.a.g.vallino@gmail.com
Sede ANP – Struttura regionale del Piemonte: c/o L.S. “Galileo Ferraris”, C.so Montevecchio 67 - 10128 TORINO
Tel. 389 2722366; 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

