associazione nazionale dirigenti e alte professionalità della scuola
ADERENTE ALLA CIDA CONFEDERAZIONE ITALIANA DIRIGENTI D'AZIENDA
ADERENTE ALL’ESHA EUROPEAN SCHOOL HEADS ASSOCIATION

NOTIZIARIO DELLA STRUTTURA REGIONALE DEL PIEMONTE
Anno XIV, n. 42 (22 agosto 2016

Sommario
285 nuovi dirigenti scolastici dal 1° settembre 2016
Disposizioni contrattuali in materia di retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici
Pensione Anticipata - Lavoratori cessati negli anni 2012/2014 con un’età anagrafica inferiore
ai 62 anni, di Giuliano Coan
Consulenza previdenziale per i soci ANP
_________________
285 NUOVI DIRIGENTI SCOLASTICI DAL 1° SETTEMBRE 2016
Il Consiglio dei Ministri nella seduta del 10 agosto 2016 ha autorizzato il MIUR ad assumere a
tempo indeterminato 285 dirigenti scolastici.
I numeri erano in parte già noti. Infatti, si tratta di assunzioni dalle graduatorie dei vincitori
dell'ultimo concorso. Saranno assunti 20 nuovi dirigenti in Abruzzo e 52 in Campania. Gli altri 213
posti rimangono a disposizione degli idonei di Abruzzo (8) e Campania (circa 270) qualora
decidessero di spostarsi in altre regioni.
Anche quest'anno l'ANP offre a tutti i neodirigenti vincitori del concorso che il 1° settembre 2016
assumeranno servizio nel nuovo profilo la partecipazione gratuita al seminario (iscrizione e
soggiorno) "Da oggi dirigente: l'Agenda dei primi 100 giorni".
I partecipanti riceveranno il volume online "L’Agenda dei primi cento giorni", edito da Spaggiari,
corredato da un ricco repertorio di riferimenti e aggiornato alla luce delle più recenti innovazioni
legislative.
Sarà, inoltre, l’occasione per fornire utili indicazioni e materiali di supporto per affrontare
serenamente i primi 100 giorni di attività.
Al primo seminario destinato ai neo dirigenti di Abruzzo (20 + 8) e Campania (52) ne seguiranno
altri per i neo dirigenti che assumeranno l'incarico fuori dalla regione di appartenenza.
Per ulteriori informazioni si può consultare questa pagina del sito ANP: "Da oggi dirigente:
l'Agenda dei primi 100 giorni".
_________________
Disposizioni contrattuali in materia di retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti
scolastici
La Conferenza di servizi (MIUR – MEF – Presidenza del Consiglio – ARAN) del 4/08/2016 ha
avuto come oggetto «l'esame contestuale delle problematiche interpretative ed applicative della
normativa e delle disposizioni contrattuali vigenti in materia di retribuzione di posizione e di
risultato dei dirigenti scolastici».
La questione verteva sulla vexata quaestio della ripartizione - per testa o per posto - della
retribuzione di posizione parte variabile.
Come è noto, secondo l’UCB doveva essere scelta la ripartizione per posto con conseguente
trasferimento alla retribuzione di risultato della quote corrispondenti ai posti vacanti.
L’ANP ha sempre contestato in tutte le sedi tale presa di posizione senza nascondere che in caso di
violazioni della normativa contrattuale avrebbe adito le vie legali.

Ora dal Verbale della Conferenza di servizi da noi sollecitata e promossa dal MIUR apprendiamo
che era corretta la nostra interpretazione.
Infatti, nel penultimo capoverso del Verbale si legge:
«In particolare, si conviene che - per le situazioni relative agli anni scolastici già trascorsi, dal
2012/2013 al 2015/2016 - il dato letterale contenuto nell'art. 57, comma 3 del CCNL 2006 e
nell'art. 4 del C.C.N.1. 2007, unito a una lettura contestualizzata alle peculiarità della
questione in esame, consente di accedere alla possibilità, in relazione alla contrattazione di
livello regionale, di distribuire le risorse della retribuzione di posizione parte variabile in
ragione dei presenti e di retribuire le reggenze a valere sulla retribuzione di risultato».
Ciò comporta, secondo noi, la possibilità di riaprire la contrattazione integrativa per correggere le
interpretazioni difformi adottate dagli UU.SS.RR. in esecuzione dei rilievi dell’UCB. Questo
sicuramente in caso di atti unilaterali. Ma anche nel caso di contratti sottoscritti da alcune o da tutte
le organizzazioni sindacali, in quanto – e proprio perché - sono caduti completamente i vincoli
arbitrariamente imposti dall’UCB.
Sarebbe opportuno, quindi, richiedere la riapertura dei tavoli regionali compatibilmente con i tempi
del feriato. Ciò, ovviamente, comporterà qualche ritardo nella corresponsione degli arretrati, e la
questione va valutata regione per regione.
È molto probabile che nessuna direzione USR sia disponibile a riaprire la contrattazione. Proprio
per questo a livello nazionale chiederò alle direzioni generali del personale e delle risorse umane e
finanziarie del MIUR un incontro per i primi giorni di settembre per concordare a livello nazionale
come dar corso a quanto stabilito dalla Conferenza di servizi e per sollecitare la direzione del
personale a fornire precise indicazioni agli UU.SS.RR..
Giorgio Rembado
_______________________
PENSIONE ANTICIPATA - Lavoratori cessati negli anni 2012/2014 con un’età anagrafica
inferiore ai 62 anni
L'Inps sta procedendo alla ricostituzione d'ufficio degli assegni dei pensionati usciti tra il 2012 e il
2014 con la pensione anticipata e con un’età anagrafica inferiore ai 62 anni.
Con circolare 45/2016 del 29 febbraio l'Inps tratta la tematica delle penalizzazioni per i lavoratori e
le lavoratrici che, hanno visto l'applicazione della riduzione dell'1-2% 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.
Allora gli interessati cosa devono fare:
Controllare e verificare la determinazione Inps della pensione
A - Se non riscontrano nessun taglio, non devono fare nulla.
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
101/213 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.

B - se invece la determinazione riporta la riduzione e l’Inps ritarda la regolarizzazione, presentino
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
____________________
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 e 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 del L.S. “Copernico”, C.so Caio Plinio 2, TORINO (fronte
stazione Lingotto) secondo il calendario reso pubblico nel presente “Notiziario”.
Il prossimo appuntamento è previsto per mercoledì 21 settembre 2016, ore 14.30-18.00
e giovedì 22 settembre 2016, ore 9.30-13.00.
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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