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ORDINE DEL GIORNO DEL CONSIGLIO NAZIONALE ANP SUL FUN 2015-2016
Il Consiglio Nazionale nella riunione del 19-20 marzo 2016 ha approvato all'unanimità un Ordine
del giorno che interviene sui rilievi sollevati dall'UCB in merito alle ipotesi di accordo sottoscritte
in alcune regioni.
Ricordiamo che ANP ha presentato sulla questione del FUN due ricorsi relativi il primo alle regole
di calcolo imposte dall'UCB, e recepite dal MIUR; il secondo alle sospensione della retribuzione di
posizione variabile, oltre che a quella di risultato, imposte sempre dall'UCB, e ugualmente fatte
proprie dal MIUR, riguardante i dirigenti delle scuole di alcune Regioni.
Ordine del giorno del Consiglio Nazionale ANP
Il Consiglio Nazionale ANP, nella riunione del 19-20 marzo 2016, rilevate le contraddittorie
posizioni assunte dall’UCB rispetto alle diverse situazioni contrattuali regionali, considera
inaccettabili, dopo anni di blocco delle retribuzioni, i recenti rilievi che l’Ufficio Centrale di
Bilancio ha inviato a numerosi Uffici Scolastici Regionali. Questi ultimi rilievi estendono alle
contrattazioni integrative l’interpretazione già operata a monte dal MIUR, su espressa indicazione
delle stesso Ufficio Centrale di Bilancio, del DL 78/2010 per calcolare l’ammontare del FUN. Si
determina, così, una doppia penalizzazione della categoria soprattutto sulla retribuzione di
posizione variabile oltre ad un insostenibile allungamento dei tempi per la chiusura delle
contrattazioni.
Al fine di evitare una riduzione ulteriore della retribuzione di posizione dei dirigenti delle scuole,
che produrrebbe un aggravarsi della divaricazione rispetto a quella della restante dirigenza pubblica,
il Consiglio Nazionale invita il Presidente ANP:
 a continuare l’interlocuzione politica, anche alla luce dei risultati già ottenuti;
 a predisporre un documento tecnico di analisi e contrasto ai rilievi dell’UCB da diffondere ai
Presidenti regionali per l’ulteriore invio ai rispettivi Uffici scolastici e alla categoria.
Chianciano Terme, 20 marzo 2016.
_______________________
DICHIARAZIONE DI GIORGIO REMBADO A "LA REPUBBLICA" AFFARI E
FINANZA DEL 21 MARZO
Sul sito di Anp.it alla data del 21 marzo è visibile l'intervista di Giorgio Rembado rilasciato a
Massimiliano Di Pace e comparsa sull'inserto Affari&Finanza de «la Repubblica» del 21 marzo.
La questione, come si evince dal titolo dell'articolo (“Preside-sceriffo o manager: i dirigenti
scolastici a un bivio della carriera”), riguarda non solo i poteri dei dirigenti delle scuole, che
Rembado ritiene ancora imperfetti, ma anche la sperequazione retributiva rispetto agli altri dirigenti

dello Stato, Inoltre - sostiene il Presidente Anp - bisogna accelerare il reclutamento dei nuovi
dirigenti per evitare il proliferare delle reggenze.
___________________________
SICUREZZA: CORSO DI FORMAZIONE DI OTTO ORE PER DIRIGENTI DELLA
SCUOLA
ANP Piemonte organizza un corso di formazione rivolto prevalentemente ai neodirigenti iscritti ad
ANP, o che intendono iscriversi, ma aperto ai frequentanti ai corsi di formazione di 32 ore dello
scorso anno. Per questi ultimi, occorre precisare che non è stata emanata alcuna norma che preveda
né la proroga a formare il proprio personale da parte del datore di lavoro (che scade in questi giorni)
né la possibilità di acquisire il titolo di formatori per la sicurezza erga omnes, e non solo per i propri
dipendenti, con il raggiungimento delle 40 ore complessive di formazione. Le otto ore effettuate
hanno, in ogni caso, valore legale e costituiscono credito formativo.
Il corso intende affrontare il tema, sia approfondendo i principi generali che ne possono guidare la
gestione, sia esaminando argomenti e casi specifici, al fine di contribuire al sostanziale
raggiungimento dell’obbiettivo della sicurezza, e a un sereno approccio da parte del dirigente della
scuola.
Di seguito indichiamo i temi che saranno trattati dai formatori ANP Davide Babboni, Antonio De
Nicola e Paolo Pieri.
Principi generali per la gestione della sicurezza (responsabilità)
Procedure e documentazione
Rapporti con l’ente proprietario
Rapporti con enti ispettivi
Nomina dell’RSPP
Valutazione del rischio
Deleghe
Dispositivi di protezione individuali e collettivi
Palestre
Locali dati in gestione a terzi
Archivi
Formazione e informazione dei dipendenti
Dirigenti o preposti?
Formazione e informazione per gli studenti (libretto del cittadino).
Novità normative dell’ultimo anno (2015/16).
Il corso, diviso in due sessioni di quattro ore, si svolgerà il 13 e 28 aprile 2016, dalle ore 14.00 alle
18.00. presso l’IIS Bosso Monti, via Meucci 8, Torino.
Per l’iscrizione inviare un WhatsApp al numero 334 2264856 (sarà creato un gruppo specifico). In
caso di difficoltà inviare un messaggio a d.babboni@tin.it
______________________
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 14.3017.00.
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; email: 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: stefania.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
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
Silvia Viscomi, tel. 349.12.23.450, e-mail: silvia.viscomi@libero.it
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