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FUN E CONTRATTI INTEGRATIVI REGIONALI. POSITIVO INCONTRO AL MIUR
Si è tenuto il 1/09/2016 al MIUR il previsto incontro, richiesto da ANP la scorsa settimana, per
discutere di quanto emerso nella Conferenza di servizi dello scorso 4 agosto.
Come avevamo anticipato, nel corso della Conferenza di servizi il MIUR ha fatto proprie le tesi già
avanzate da ANP circa il sistema per calcolare le percentuali della retribuzione da riconoscere come
posizione e come risultato. L’interpretazione da noi sostenuta, e rigettata a più riprese dall’Ufficio
Centrale di Bilancio, ha trovato ora conferma.
In ragione di questo orientamento interpretativo si possono riaprire ora i tavoli regionali anche nel
caso di contratti già sottoscritti ed esecutivi, al fine di rivedere, in senso più favorevole ai dirigenti,
la ripartizione delle risorse tra posizione e risultato. Nelle regioni dove la parte pubblica aveva
proceduto con un atto unilaterale conformandosi ai rilievi dell’Ufficio di Bilancio, a maggior
ragione, i tavoli potranno procedere alla stipula dei contratti per gli anni pregressi senza più il
vincolo che aveva determinato la rottura delle trattative.
ANP, per il tramite dei presidenti regionali, solleciterà gli USR a procedere tempestivamente per
dare soluzione definitiva ad una situazione inaccettabile che si protrae ormai da troppi anni.
Il Presidente Rembado ha inviato in merito la nota seguente ai Presidenti provinciali:
Gentili presidenti,
come potete leggere anche nel comunicato pubblicato sul nostro sito, l’incontro di oggi al MIUR ha
confermato quanto avevamo anticipato per mail alcuni giorni fa: per gli anni 2012-16 è venuto
meno il vincolo imposto dall’UCB sul sistema di calcolo della posizione variabile. Domani il MIUR
invierà una nota agli USR invitando i direttori a riaprire i tavoli, tanto per le situazioni chiuse con
atto unilaterale, quanto per i contratti già sottoscritti con il sistema della quota parte. Nelle regioni
dove i cir sottoscritti sono stati già registrati e le ragionerie hanno già provveduto, si potrà
procedere ad una nuova sottoscrizione – che non interrompa i pagamenti già avviati - cui farà
seguito un decreto di adeguamento che l’ufficio invierà alle competenti ragionerie.
Vi Invito a sollecitare gli USR a riaprire i tavoli contrattuali.
Un cordiale saluto.
Giorgio
____________________
AREA DELLA DIRIGENZA SCOLASTICA - RICHIESTA DI INCONTRO SUL FUN
Il 25 agosto 2016 il Presidente Rembado ha inviato alla Direzione delle risorse umane e finanziarie
e alla Direzione del personale della scuola del MIUR una lettera con la richiesta di incontro in tempi
rapidi per discutere della situazione creatasi dopo l'esito della Conferenza di servizi.
La questione verte 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 tra MIUR, MEF (IGOP), Dipartimento della Funzione
pubblica ed ARAN dello scorso 4 agosto 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 la necessità 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.
____________________
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, e-mail
colombanoc@hotmail.com, tel. 3892722366. 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

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

