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CSPI: MAGGIORANZE E DIRITTO AL DISSENSO SONO GLI INGREDIENTI DI UNA
VERA DEMOCRAZIA
Ogni azione determina una reazione … contraria ma in questo caso non uguale, nonostante la ben
nota legge della dinamica. Ma si sa, quando ad esser colpite sono parti sensibili è difficile moderare
i toni e la CISL non ce l’ha fatta. Noi restiamo lucidi e calmi, perché lo avevamo previsto.
Un’elezione è, per sua natura, un’espressione di democrazia e la motivazione del voto lo è
altrettanto. Dispiace alla CISL, o si dovrebbe dire “brucia”, dai toni che usa nel suo comunicato, che
il candidato a presiedere il CSPI non abbia raccolto un consenso unanime e per questa ragione
attacca e accusa di presunzione chi con trasparenza e onestà intellettuale ha chiarito la posizione
assunta. Risponde piccata la CISL al nostro comunicato di ieri, irritata dal nostro rifiuto a votare
l’ex sindacalista di lunghissimo corso designato dal CNEL alla vigilia della sua chiusura.
Con una reattività da pachiderma la CISL dimostra di accorgersi solo adesso di quanto avevamo
dichiarato quasi un anno fa nel programma elettorale. Quello stesso programma sul quale i candidati
ANP a membri del CSPI sono stati votati dai colleghi con un consenso così ampio da farne i soli
rappresentanti eletti in Consiglio per la categoria dei dirigenti. Delirio di autostima o mandato
riconosciuto? Potevamo tradirlo? No, assolutamente no.
E non ci preoccupa, ma piuttosto ci onora il presunto isolamento nel quale è caduta la nostra
dichiarazione di voto, poiché è la scelta coerente di chi si oppone all’evidente volontà di ripristinare
il passato ricostruendo nel CSPI le logiche corporative e conservative del vecchio CNPI, tenuto in
vita nonostante l’agonia a colpi di proroga.
Un’ultima osservazione sugli orizzonti di riferimento e sulla rappresentanza degli interessi generali:
è nell’interesse della scuola e del Paese opporsi ad ogni cambiamento, respingere la valorizzazione
e la carriera dei docenti, contrastare la legge di riforma che assegna ai dirigenti le leve di gestione
necessarie per una serena conduzione della vita della scuola, alimentando un clima di scontro tra
dirigenti e docenti? Noi siamo convinti di no e con noi lo è la maggioranza dei dirigenti, che ci ha
votato, e tanti docenti delle nostre scuole.
____________________
PROTOCOLLO D'INTESA TRA ANP E ANCL
ANP e ANCL – Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro – hanno sottoscritto un protocollo
d’intesa per agevolare l’attività di Alternanza Scuola-Lavoro e la predisposizione di progetti di
apprendistato.

L’intesa consente ai dirigenti scolastici iscritti all’ANP di avvalersi della qualificata collaborazione
dei Consulenti del Lavoro anche per reperire le aziende presso cui realizzare i percorsi di alternanza
resi obbligatori dalla legge 107/2015. Il protocollo sarà oggetto di specifica trattazione durante la
prossima sessione di Scuola Quadri. Il relativo testo è riportato qui appresso e reperibile al seguente
link:
http://anclsu.com/public/convenzioni/protocolli_intesa/ProtocolloANP.pdf
-----------------------PROTOCOLLO D'INTESA TRA ANP - Associazione Nazionale Dirigenti e Alte Professionalità
della Scuola e ANCL - Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro
PREMESSA
L'ANP - Associazione Nazionale Dirigenti e Alte Professionalità della Scuola, con sede legale in
Viale del Policlinico L29/a 00161 - Roma, codice fiscale 97056510155, è rappresentata dal prof.
Giorgio Rembado, che interviene nella sua qualità di Presidente pro tempore di ANP (di seguito
“ANP").
L'ANP rappresenta la categoria dei dirigenti e delle alte professionalità della scuola in ogni sede e
ad ogni livello, ne tutela gli interessi morali ed economici, promuove iniziative atte a migliorare la
loro professionalità, favorisce, progetta ed organizza la loro formazione. In particolare, l'ANP è
l'associazione sindacale e professionale più rappresentativa dei dirigenti delle istituzioni scolastiche,
con proprie strutture organizzative in tutte le province italiane.
LANCL - Associazione Nazionale "Consulenti del Lavoro, con sede legale in Roma, Via Cristoforo
Colombo 456, codice fiscale 80198670582, è rappresentata dal dott. Francesco Longombardi, che
interviene nella sua qualità di Presidente pro tempore di ANCL SU (di seguito "ANCL").
L'ANCL è l'unico sindacato di categoria dei Consulenti del Lavoro. I soci sono liberi professionisti,
uomini e donne, iscritti all'Albo dei Consulenti del Lavoro che operano a stretto contatto con le
aziende assistite e con i loro dipendenti, con i lavoratori in genere, con i pensionati e con tutti coloro
che hanno necessità di interagire con il mondo del lavoro. L'ANCL opera attraverso rappresentanze
Regionali, è presente in tutte le Regioni, e Provinciali.
L'ANCL inoltre dedica particolare attenzione al ruolo fondamentale esercitato dalle istituzioni
scolastiche nello sviluppo educativo, didattico e propedeutico all'attività lavorativa.
TUTTO CIO PREMESSO, LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE
ARTICOLO 1 (FINALITA)
L'ANCL si impegna a favorire i rapporti tra le Aziende e i dirigenti rappresentati da ANP. L'ANP e
l'ANCL, nel rispetto delle specifiche competenze e dei propri ruoli di rappresentanza, si impegnano
a:
- approntare specifiche tipologie di "patto formativo dello studente", in accordo a quanto previsto,
in relazione all'attività di alternanza scuola-lavoro, dal Ministero dell'istruzione, dell'università e
della ricerca nella guida operativa per la scuola pubblicata in data 8 ottobre 2015;
- si impegnano a promuovere la pratica dell'apprendistato ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs.
81/2015
- sostenere e favorire le iniziative, i programmi ed i progetti in materia di formazione degli studenti,
attraverso una rete di collaborazione territoriale tra le singole istituzioni scolastiche e le sedi
provinciali dell'ANCL;
- sperimentare percorsi di collaborazione ed iniziative in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;
- sostenere, con corsi e convegni, gli insegnanti e i dirigenti scolastici nel loro percorso di
formazione e aggiornamento;
- collaborare a definire iniziative di verifica e monitoraggio delle iniziative poste in essere al fine di
migliorare la qualità delle stesse.
ARTICOLO 2 (ATTIVITA)
Nel quadro delle finalità sopra esposte l'ANP e I'ANCL esprimono la comune volontà di concordare
iniziative, eventi, corsi, convegni e stage per attività di informazione formazione nelle scuole rivolte
a docenti, studenti, genitori. Tali iniziative saranno oggetto di successivi specifici accordi.

ARTICOLO 3 (DIFFUSIONE)
Entrambe le parti si impegnano a divulgare, attraverso i propri strumenti informativi, le iniziative
intraprese in virtù del presente protocollo anche al fine di favorire l'adesione e la condivisione da
parte degli istituti scolastici e dei genitori degli studenti.
ARTICOLO 4 (ENTRATA IN VIGORE E VALIDITÀ)
Il presente protocollo d'intesa entra in vigore alla data del 1 gennaio successivo alla data di
sottoscrizione ed ha durata annuale con scadenza il 31 dicembre. Alla scadenza le Parti potranno
congiuntamente rinnovare il Protocollo d'Intesa a mezzo di comunicazione scritta. Entrambe le Parti
avranno diritto di recesso dal presente Protocollo di Intesa, tramite preavviso scritto di almeno 30
giorni,
ARTICOLO 5 (COMUNICATI AL PUBBLICO)
Nessuna Parte potrà effettuare alcun comunicato stampa o annuncio pubblico di qualsiasi genere
relativo alle attività oggetto della collaborazione di cui al presente Protocollo di Intesa se non
congiuntamente oppure con il consenso dell'altra Parte, eccettuate quelle comunicazioni richieste
per legge o in adempimento di una disposizione legittima della Amministrazione competente. Ove
possibile, ciascuna delle Parti dovrà tempestivamente notificare all'altra tale eventualità.
ARTICOLO 6 (NATURA DEL PROTOCOLLO DI INTESA)
Il presente Protocollo di Intesa rappresenta l'intenzione delle Parti di negoziare in buona fede al fine
di conseguire le finalità del Protocollo medesimo, ma nessuna delle Parti sarà ritenuta responsabile
verso l'altra nell'eventualità di un mancato raggiungimento delle suddette finalità.
ARTICOLO 7 (FORO COMPETENTE)
0Il presente Protocollo di intesa è retto dalla legge italiana, e tutte le controversie che dovessero
insorgere in relazione allo stesso, suoi atti modificativi ed esecutivi, comprese quelle inerenti alla
sua interpretazione, saranno di competenza esclusiva del Tribunale di Roma.
ARTICOLO B (VARIE)
Nessuna delle Parti potrà assumere obblighi per conto dell'altra senza il preventivo consenso scritto
di quest'ultima.
Il presente Protocollo di intesa costituisce l'intero accordo tra le Parti in merito alla materia in esso
trattata e supera tutte le precedenti comunicazioni, scritte o orali.
Roma, 18 dicembre 2015
Il Presidente ANP
Il Presidente ANCL SU
Giorgio Rembado
Francesco Longobardi
______________________
SICUREZZA NELLA SCUOLA: VERSO UNA RESPONSABILITÀ CHIARA E
SOSTENIBILE
Convegno, Torino 25 gennaio 2016
In occasione delle recenti Conferenze di Servizio il Direttore Generale dell'U.S.R. Piemonte ha
anticipato che a gennaio 2016 verrà effettuato un importante Convegno a carattere formativo,
intitolato "Sicurezza nella scuola: verso una responsabilità chiara e sostenibile".
Il convegno è stato ufficializzato anche dall'USR Piemonte con la nota n. 79 del 8/01/2016 (vedi
http://www.istruzionepiemonte.it/wp-content/uploads/2016/01/Nota-USR-prot.-n.-79.pdf).
L'idea del Convegno è nata in modo condiviso a seguito di alcuni contatti e di un successivo
colloquio avvenuti tra il Direttore Generale e il Procuratore Capo di Torino.
Il Convegno, organizzato in collaborazione con la Scuola Superiore della Magistratura di Torino,
avrà luogo il 25 gennaio p.v., dalle 14.30, presso l'Aula Magna del Palazzo di Giustizia di Torino,
dotata di ben 700 posti a sedere.
I relatori saranno esperti di sicurezza degli ambienti di lavoro, appartenenti, tra gli altri, sia alla
Magistratura di Torino e sia alla Struttura Complessa 'Servizio Prevenzione e Sicurezza degli
Ambienti di Lavoro' di Torino (S.Pre.S.A.L.). Gli organizzatori hanno chiesto a ciascun relatore di

analizzare i nodi cruciali riguardanti l'applicazione del D.Lgs.81/08 al Comparto Scuola e in
particolare le responsabilità del Dirigente scolastico in quanto individuato 'datore di lavoro'.
Tali temi e nodi critici sono stati preventivamente condivisi dallo stesso U.S.R. Piemonte attraverso
la recente consultazione delle rappresentanze del Comparto Scuola e dell'area V, sia interne e sia
esterne all'Osservatorio Regionale per la Sicurezza delle Scuole del Piemonte.
Il Convegno gratuito è aperto a tutti gli interessati. Per i temi trattati, gli Organizzatori auspicano la
presenza dei Dirigenti scolastici delle scuole di ogni ordine e grado e delle figure sensibili che
collaborano con loro nella gestione della sicurezza dell'attività scolastica, quali gli RSPP, gli
Addetti SPP, gli RLS e il personale docente con funzione di preposto.
I colleghi sono pertanto invitati a pubblicizzare tale iniziativa all'interno della propria scuola di
servizio.
____________________
PROGRAMMA
SALUTI
FABRIZIO MANCA - DIRETTORE GENERALE REGIONALE USR PIEMONTE
ANTONIO SAITTA - ASSESSORE SANITÀ REGIONE PIEMONTE
RELAZIONI DOTT. RAFFAELE GUARINIELLO “LA SICUREZZA NELLE

SCUOLE: UNA CORRETTA

RIPARTIZIONE DI RESPONSABILITÀ FRA DIRIGENTI SCOLASTICI E DECISORI POLITICI”

DOTT. PAOLO SMANIA - SEGRETARIO

NAZIONALE

UNPISI “I

COMPITI DEI DIRIGENTI SCOLASTICI ED IL

NECESSARIO RISPETTO DEI VINCOLI DI BUDGET”

AVV. MARIO GEBBIA “LA

DIFESA NEI PROCESSI PER INFORTUNI IN SEDE SCOLASTICA: IL RIFIUTO DELLA

LOGICA DEL CAPRO ESPIATORIO”

D.SSA ANNALISA LANTERMO - DIRETTORE STRUTTURA SPRESAL ASL TO1 “LA INDIVIDUAZIONE DEI
SOGGETTI RESPONSABILI”
DOTT. FEDERICO MAGRÌ - COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO ESPERTO C/O SPRESAL ASL
TO3 DI PINEROLO “ATTIVITÀ ISPETTIVE E DI PREVENZIONE DELLE ASL NELLE STRUTTURE PUBBLICHE”
COORDINANO I LAVORI: DOTT. C. PARODI - DOTT. G. F. REYNAUD - DOTT. C. SANTORIELLO
SONO POSSIBILI LE ISCRIZIONI:
- SUL SITO WWW.GIUSTIZIA.PIEMONTE.IT: ALLA SEZIONE INCONTRI DI STUDI “ISCRIZIONI E MATERIALI”
ENTRO
IL
24 GENNAIO 2016. PER MAGGIORE COMODITÀ COPIARE LA STRINGA :
http://www.distretto.torino.giustizia.it/Distretto/formazione_magistrati.aspx
_______________________
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 giovedì 28 gennaio 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).
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). Il 21 gennaio 2016 ore 15,30

l'avv. Pennisi riceverà i colleghi a Fossano, IIS Vallauri, via San Michele, 68.
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

