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ACCORDO QUADRO SU AREE E COMPARTI: FIRMATA L'IPOTESI
Con l'accordo quadro sulla definizione dei comparti e delle aree dirigenziali per il triennio
2016-2018, sottoscritto dalla CIDA, l'area dei dirigenti scolastici esce dall'isolamento.
Dopo quindici anni la dirigenza scolastica esce dall'isolamento. L'ipotesi di accordo quadro
sottoscritto all'alba del 5 maggio introduce cambiamenti rilevanti nell’assetto del sistema
contrattuale pubblico e costituisce un passaggio fondamentale per la dirigenza delle scuole, che
entra a far parte dell'Area C) Istruzione e ricerca, insieme con la dirigenza di Accademie e
conservatori, dell'Università e degli Enti pubblici di ricerca e dell'ASI (Agenzia Spaziale Italiana).
Qui di seguito riportiamo il Comunicato della nostra Confederazione diramato la mattina del 5
aprile.
----------------COMUNICATO
Dopo una lunga e complessa trattativa, all’alba di oggi, 5 aprile 2016, è stata firmata, tra l’Aran e le
Confederazioni sindacali rappresentative, l’ipotesi di accordo quadro sulla nuova “geografia” delle
aree dirigenziali e dei comparti.
I contenuti dell’accordo, in aderenza a quanto prescritto dalla legge, accorpano le aree e i comparti
in quattro unità, più la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Si tratta di una radicale semplificazione che mette insieme ambiti settoriali diversi, seppure con
caratteri di omogeneità.
Nell’area delle funzioni centrali sono collocati i Ministeri, le Agenzie fiscali e gli Enti Pubblici non
Economici, in quella delle funzioni locali Regioni, Province, Comuni e Camere di Commercio,
mentre la Sanità fa blocco a se stante per medici e professioni sanitarie ed il settore della
conoscenza: Istruzione, Università, Ricerca ed Alta formazione trovano un comune ambito di
definizione dei rapporti di lavoro.
A giudizio della CIDA, che ha sottoscritto l’ipotesi, il risultato conseguito è positivo. Di rilievo le
norme transitorie che consentiranno il transito dal vecchio al nuovo sistema, favorendo fusioni e
affiliazioni per nuove aggregazioni. Significative anche le clausole speciali che consentiranno la
presenza alle trattative delle organizzazioni già rappresentative nei precedenti comparti ed aree.
_____________________

COORDINAMENTO PENSIONATI E PENSIONANDI ANP
L'ANP Piemonte ha istituito il Coordinamento dei pensionati, per raccogliere le istanze degli
iscritti, pensionati e pensionandi, e per diffondere tempestivamente informazioni sulle novità
normative e sulle azioni intraprese a favore della categoria da ANP e dalla CIDA, cui ANP aderisce.
Referente è Giovanna Taverna, alla quale possono essere inoltrate le comunicazioni all'indirizzo:
giovannataverna46@gmail.com.
Il consulente previdenziale è Giuliano Coan, che riceve gli iscritti su appuntamento presso l'ITC
Rosa Luxemburg, corso Caio Plinio 6 Torino (per prenotare occorre inoltrare la richiesta a Carlo
Colombano, cell 389 2722366, email: colombanoc@hotmail.com).
Mario Perrini
____________________
ASSEMBLEE SINDACALI ANP
L'ANP Piemonte organizza assemblee sindacali con la presenza di colleghi dell'ANP nazionale
esperti del settore, per trattare i seguenti argomenti:
- Il CCNL
- I contratti integrativi regionali
Le assemblee avranno luogo secondo il seguente calendario:
19 aprile
- ore 10-12 Vercelli c/o IC Ferrari via Cerrone 17. Ore 12 Buffet (per motivi organizzativi si prega
di segnalare la presenza al buffet c/o IC Ferrari di Vercelli entro il 14 aprile al seguente indirizzo:
giovannataverna46@gmail.com)
- ore 14,30-16,30 Torino c/o Istituto Bosso Monti, Via Meucci 8.
Le due assemblee saranno guidate dal collega Valentino FAVERO, incaricato del settore
contrattazione.
Fossano: c/o IIS "Vallauri", via San Michele 68, in data da stabilire, che verrà comunicata
tempestivamente.
A tutte le assemblee sarà presente Mario Perrini, Presidente ANP Piemonte
__________________
LE PENSIONI DEL PERSONALE SCOLASTICO
DOPO LA LEGGE DI STABILITA’ 2016
Che cosa cambia e che cosa fare
Torino, 3 maggio 2016, ore 9 -13
Istituto Bosso Monti via Meucci 8
Seminario organizzato da ANP Piemonte
Il seminario si prefigge lo scopo di informare correttamente e di dirimere le problematiche in
materia di gestione dei trattamenti pensionistici dopo l’entrata in vigore della legge MontiFornero, delle recenti norme legislative e della legge di stabilità 2016.
Programma
• Il quadro normativo - il calcolo della pensione: quota A-B-C - la pensione di oggi e di
domani – le varie tipologie
• Come incrementare l’anzianità contributiva - computo-riscatto-ricongiunzionetotalizzazione - le norme di riferimento - Il cumulo dei periodi contributivi per la
pensione di vecchiaia
• Il pensionamento di vecchiaia ordinario e anticipato - Le deroghe secondo la disciplina pre
Fornero - L’età pensionabile: eccezioni e certezza dei diritti nel rispetto dei limiti
ordinamentali – incentivi e penalizzazioni. L’interpretazione fornita dal DL 101/2013
entrato in vigore il 1° sett. 2013- i limiti di età - trattenimento in servizio fino al 70° anno
per il raggiungimento del minimo contributivo

Legge n. 114 dell’11 agosto 2014 (DL 90/2014) risoluzione unilaterale del rapporto di
lavoro per raggiungimento dei requisiti per la pensione anticipata e l’abrogazione del
trattenimento in servizio. Tutte le novità introdotte dalla Legge di stabilità 2015 e 2016:
congelamento delle penalità e “ricalcolo” dei trattamenti pensionistici troppo favorevoli
(articolo 1, commi 113 e 707), opzione donna,depenalizzazione,cumulabilità riscatto laurea
e congedo parentale
• La pensione e il Tfs/Tfr si costruiscono in gioventù: come evitare sorprese, le verifiche
da non scordare
• Il Tfs, il Tfr - I nuovi termini di liquidazione e pagamento. Fattori soggettivi e oggettivi
da valutare prima di aderire al Fondo Espero. Luci e ombre
• Le procedure telematiche, gli adempimenti delle Istituzioni scolastiche e del lavoratore
• Analisi e consigli pratici sui casi di interesse generale prospettati dai partecipanti.
Relatore
Giuliano Coan - Consulente in diritto previdenziale e docente in materia - Autore di studi e
pubblicazioni
Iscrizioni
Per iscriverti usa questo link: http://www.anppiemonte.it/160503seminario.htm - in caso di
difficoltà, invia una mail con i tuoi dati a g.taverna@libero.it
•

___________________

ALLEANZA ALTE PROFESSIONALITÀ
“Il Presidente CIDA è stato ospite, lo scorso 5 aprile, a “Di Martedì”: in tale sede ha ribadito i
motivi
della
totale
contrarietà
della
Confederazione
rispetto
all’ennesima
proposta/provocazione di Boeri. “Paghiamo già un contributo di solidarietà ed alcuni di noi,
in quanto dirigenti o ex dirigenti di fondi speciali, ne pagano un secondo; le nostre pensioni
oltre ad essere pesantemente incise dal fisco subiscono permanenti, crescenti, negativi effetti
di ripetuti blocchi della perequazione automatica” ha dichiarato Ambrogioni.
Giuliano Cazzola, partecipante al dibattito, ha condiviso le valutazioni CIDA.
Il Governo ha nuovamente smentito Boeri, ma l’attenzione al tema resta alta: anche di questo si è
occupata, il 6 aprile, la Commissione Previdenza CIDA (aperta a diplomatici, magistrati e dirigenza
medica non CIMO) che ha, inoltre, individuato i propri obiettivi prioritari:
Predisporre proposte, sostenibili sul piano sistemico ed individuale, in materia di accesso flessibile
al pensionamento.
Proporre misure a favore dei giovani (introduzione di contribuzioni “atipiche” sul modello della
contribuzione volontaria con opportune variazioni, revisione della disciplina delle ricongiunzioni
onerose da calcolare pro-quota, istituzione di corsi di formazione o riqualificazione da svolgere nei
periodi di disoccupazione con contribuzione figurativa a carico di appositi fondi, rilancio della
previdenza complementare da diffondere, mediante nuovi incentivi, anche nel pubblico impiego).
Definire proposte per realizzare una vera separazione dell’assistenza dalla previdenza nonché la
progressiva unificazione delle gestioni e delle aliquote, dalle quali ricavare utili risorse per tutelare
la reversibilità e per respingere definitivamente ogni tentativo di riduzione delle pensioni in essere.
Mettere a punto proposte per il contrasto all’evasione contributiva mediante la digitalizzazione dei
controlli ed un più attento monitoraggio dei settori maggiormente interessati dal fenomeno.
Il Gruppo ha altresì definito un Documento Programmatico - successivamente approvato dal
Consiglio dei Presidenti CIDA - con il quale si ufficializza la volontà di tutte le Associazioni
rappresentate nella Commissione Previdenza di operare unitariamente per contrastare
misure inique in campo previdenziale e fiscale. Si mette in evidenza la valenza politicosindacale della “Alleanza”, che si è determinata su iniziativa CIDA, per la valorizzazione del
ruolo sociale delle alte professionalità pubbliche e private e per la riaffermazione di una classe
dirigente all’altezza delle attese del Paese senza la quale nessuna politica riformatrice è in
grado di essere realizzata.

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
LE ISCRIZIONI AL CORSO HANNO RAGGIUNTO IL NUMERO DI 35 ALLE ORE 15 DEL 5 APRILE E POICHÉ,
PER LA VALIDITÀ DELL'ATTESTATO NON SI PUÒ SUPERARE TALE NUMERO, GLI EVENTUALI PROSSIMI
RICHIEDENTI SARANNO ISCRITTI CON RISERVA (SARÀ SPECIFICATO NELLA RISPOSTA ALLA LORO
DOMANDA), E POTRANNO SUBENTRARE AD ALTRI ISCRITTI PRECEDENTI CHE DOVESSERO RINUNCIARE.
A questo proposito si pregano gli iscritti che non potessero partecipare di comunicarlo.
Nel caso le iscrizioni dovessero superare complessivamente il numero di cinquanta, sarà
programmato un altro corso, in data da destinarsi.
______________________
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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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

