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Contratti relativi alla retribuzione di posizione e di risultato dei DS anni scolastici 2012/2013,
2013/2014 e 2014/2015
Il Direttore generale dell'USR Piemonte, con nota 0011267 del 20-10-2016, ha pubblicato il
seguente
AVVISO
In data 20 ottobre 2016, dopo gli esiti della Conferenza di servizi del 4 agosto 2016 tra MIUR,
MEF, ARAN e DFP e la successiva informazione e interlocuzione con le OO.SS. Area V della
dirigenza scolastica e con l’Ufficio Centrale di Bilancio del MIUR, questo Ufficio Scolastico
Regionale ha convocato le suddette OO.SS, per la sottoscrizione dei Contratti Integrativi Regionali
per la determinazione della retribuzione di posizione e di risultato relativa agli anni scolastici
2012/2013, 2013/2014 e 2014/2015.
Nel corso dell’incontro le Organizzazioni sindacali CISL – Scuola, UIL – Scuola e FLC – CGIL, in
considerazione della riduzione del Finanziamento ministeriale del fondo regionale, che ha fatto
registrare una diminuzione della retribuzione accessoria rispetto a quanto contrattato e percepito dai
dirigenti scolastici nell’a.s. 2010/2011, hanno dichiarato di non voler sottoscrivere i contratti,
manifestando la necessità di consultare preventivamente i propri iscritti prima della decisione
definitiva. Di contrario avviso l’ANP favorevole alla sottoscrizione definitiva in data odierna
dei medesimi contratti.
Il Direttore Generale, preso atto delle posizioni espresse, in considerazione del lungo tempo già
trascorso e della necessità di corrispondere in tempi rapidi le indennità accessorie anche in virtù
dell’impegno gravoso affrontato in questi anni dai dirigenti scolastici, ha ritenuto non ulteriormente
rinviabile la definitiva sottoscrizione dei contratti relativi alla retribuzione di posizione e di
risultato, nonché a quella degli incarichi di reggenza, già espletati dai dirigenti scolastici della
regione. Pertanto, si procederà con atto unilaterale, ai sensi dell’art. 40, comma 3 ter, D.Lgs.
165/2001.
IL DIRETTORE GENERALE
Fabrizio Manca
-------------------Plaudiamo all'iniziativa del Direttore Generale che ha accolto la nostra proposta volta a far
corrispondere ai colleghi le indennità accessorie da tempo sollecitate e attese dalla categoria.
Qui di seguito il testo della nostra dichiarazione a verbale dell'incontro di contrattazione area V del
20 ottobre 2016.
ANP Piemonte esprime la volontà di firmare i contratti degli a.s. 2012/13, 2013/14, 2014/15 al fine
di corrispondere quanto dovuto ai colleghi dopo i ritardi imputabili agli interventi dell'UCB e non

dipendenti dall'USR Piemonte. Le cifre pattuite erano note alle rappresentanze sindacali dell'area V
che le avevano condivise, anche perché non modificabili.
ANP Piemonte manifesta rammarico per le posizioni espresse dalle altre rappresentanze presenti
che obbligano comunque il Direttore Generale dell'USR a reiterare l'atto unilaterale, al fine di
consentire al più presto possibile la corresponsione delle indennità accessorie dovute a tutti i
Dirigenti Scolastici della regione. Nel contempo non può non rilevare lo stato di profondo disagio
che, come rappresentanti maggioritari della categoria, vogliamo qui rappresentare con forza.
______________________
L'ANP AL JOB&ORIENTA 2016 - VERONA, 24-26 NOVEMBRE 2016
Anche quest’anno ANP è presente a Verona al JOB&Orienta, la mostra convegno nazionale
sull’orientamento, la scuola, la formazione, il lavoro.
Per tutta la durata della manifestazione docenti e dirigenti potranno incontrare i colleghi dell’ANP,
ricevere materiali dell’associazione, consulenze ed informazioni presso lo stand ANP.
Inoltre, venerdì 25 novembre 2016 presso la saletta TopJOB dalle ore 16.30 alle 17.00, si svolgerà il
workshop a cura dell'ANP Veneto sul tema 'Lavorare nella scuola oggi'.
JOB&Orienta, il salone nazionale su orientamento, scuola, formazione e lavoro, torna per la sua 26a
edizione alla Fiera di Verona dal 24 al 26 novembre.
La mostra-convegno si conferma da anni punto di riferimento per studenti, docenti, giovani in cerca
di impiego e di percorsi formativi. La proposta culturale è ricca ed articolata, con workshop,
seminari, dibattiti, momenti di aggiornamento e presentazioni di progetti, oltre a laboratori e
momenti di animazione.
La parte espositiva è suddivisa in due aree tematiche, una dedicata a istruzione ed educazione (coi
percorsi Educazione e Scuole, Tecnologie e Media, Lingue Straniere e Turismo) e l’altra destinata a
università, formazione e lavoro (coi percorsi Formazione Professionale, Formazione Accademica e
Lavoro e Alta Formazione).
L’ingresso è gratuito. E' possibile registrarsi attraverso il sito www.joborienta.info e per stampare il
biglietto direttamente da casa per saltare la coda.
Sito: www.joborienta.info
Facebook: www.facebook.com/joborienta
Twitter e Instagram: @job_orienta
Segreteria organizzativa:
Layx srl
Email job@layx.it
Tel. 049/8726599
_____________________
70° ANNIVERSARIO DELLA CIDA
La celebrazione del 70° anniversario della CIDA ha avuto successo.
L’elevato numero di richieste d’adesione è stato un indice indicativo del valore reale che i nostri
associati, le Istituzioni e le altre Parti Sociali hanno attribuito all’evento e, di riflesso, alla CIDA.
Il medesimo grado di interesse si è potuto registrare nel mondo digitale, con un flusso importante e
continuo di menzioni e citazioni.
Nel dettaglio sono stati inviati 175 tweet con l’ashtag #CIDA70, ci sono state 433.000
visualizzazioni su citazioni, 104 menzioni CIDA durante l’evento, 3800 utenti collegati in
streaming e ben 5 Paesi collegati in diretta (Italia, Francia, Belgio, Gran Bretagna e Stati Uniti).
Per maggiori approfondimenti sulla giornata del 14 ottobre e per tutti i video ed i materiali
presentati rimandiamo al sito CIDA.
____________________

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 giovedì 3 novembre 2016, ore 14.30-18.00 e
venerdì 4 novembre 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; e-mail: c.colombano@virgilio.it). Il prossimo incontro avverrà il 9 novembre,
ore 14.30.
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). A
Verbania l'avv. Pennisi sarà presente il 7 novembre, ore 15,00.
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:
Stefania Barsottini, tel. 339.15.28.307, 011/562.83.94-95, e-mail: stefania.barsottini@virgilio.it
Davide Babboni, tel. 331.74.61.642, e-mail: d.babboni@tin.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. 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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