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INCONTRO IN FUNZIONE PUBBLICA SUL DECRETO LEGISLATIVO DI
LICENZIAMENTO PER FALSA ATTESTAZIONE DELLA PRESENZA
Il 4 febbraio 2016 si è svolto presso il Dipartimento della Funzione Pubblica, alla presenza del
Ministro Madia, il previsto incontro fra Governo e Confederazioni sindacali in merito allo schema
di decreto legislativo approvato dal Governo sul licenziamento dei dipendenti pubblici che attestano
in modo fraudolento la propria presenza in servizio.
Il Ministro ha illustrato la ratio della norma e ha sottolineato in particolare l’imprescindibile
esigenza di tutelare la maggioranza dei lavoratori rispetto ad una esigua minoranza di dipendenti
infedeli.
La CIDA, come del resto tutte le confederazioni presenti al tavolo, si è dichiarata favorevole al
provvedimento, né c’è qualcuno che possa voler difendere comportamenti truffaldini.
E’ stato tuttavia parimenti stigmatizzato dalla CIDA il fatto che il Governo affronta oggi solo
l’aspetto sanzionatorio del rapporto di pubblico impiego. Invece, se l’obiettivo della riforma delle
pubbliche amministrazioni deve essere il recupero dell’efficienza e dell’efficacia dell’azione degli
uffici, allora si manifesta come indispensabile in egual misura una politica premiale nei confronti di
chi opera con maggiore diligenza.
La CIDA lamenta il fatto che, nell’ambito delle pubbliche amministrazioni, manca un effettivo e
funzionante sistema di valutazione delle performance lavorative che superi e corregga l’attuale
prassi prevalente di erogazione di premi ed incentivi. In un ambito lavorativo di più di 3 milioni di
lavoratori pubblici emerge oggi la raffigurazione di una stragrande maggioranza di lavoratori
premiati “a pioggia” e una ristretta minoranza giustamente da sanzionare per le proprie mancanze.
Ciò non fotografa la realtà degli uffici pubblici, che è caratterizzata, come tutti i luoghi di lavoro, da
eccellenze, da rendimenti medi variegati e da apporti insufficienti. Anche nel mondo pubblico è
necessario un regime di rapporti con i lavoratori capace di dar conto di queste differenze, punendo i
meno meritevoli e gli infedeli, ma premiando anche in misura adeguata chi lavora con diligenza,
impegno e risultati visibili.
_______________________
AREE E COMPARTI - PASSI AVANTI PER L'ACCORDO QUADRO
Riportiamo qui di seguito il comunicato della sull'incontro che si è tenuto in Aran il 3 febbraio
2016. Ricordiamo che la stipula dell'accordo quadro sulla definizione di comparti e aree costituisce
un passaggio indispensabile per la ripresa della stagione contrattuale.
Comunicato FPCIDA: Aree e comparti - passi avanti per l'accordo quadro
Nella giornata del 3 febbraio 2016, si è svolta in sede Aran una nuova riunione per la definizione
dei comparti e delle aree in attuazione della riforma Brunetta del 2009.

In apertura dei lavori il Presidente Gasparrini ha presentato una proposta che contempla quattro
comparti e corrispondenti aree:
• comparto ed area del settore Sanità,
• comparto ed area dei settori Scuola, Università, Ricerca ed Alta formazione,
• comparto ed area degli Enti territoriali,
• comparto ed area delle Amministrazioni centrali (Ministeri, Agenzie ed EPNE).
Rispetto a precedenti confronti la novità riguarda la collocazione insieme alla Scuola di Università,
Ricerca ed Alta formazione, nonché la specificazione che i professionisti, i tecnici e gli
amministrativi della Sanità saranno collocati negli Enti territoriali.
Sulla proposta del Presidente Aran la CIDA ha espresso le seguenti valutazioni:
• vi sono positivi passi in avanti che consentono di procedere nel percorso di avvicinamento
all’accordo quadro;
• bene l’aggregazione di Scuola, Università, Ricerca ed Alta formazione con separate sezioni
e distinti discipline, in particole per ricercatori e tecnologi;
• soddisfazione per l’individuazione dell’area sulla dirigenza medica e sanitaria, purché si
preveda una separata sezione per i medici;
• opportuna l’ipotesi di collocare professionisti, tecnici e amministrativi della Sanità nel
contesto degli Enti territoriali.
Nel tirare le conclusioni il Presidente dell’Aran ha comunicato un aggiornamento del confronto
entro 10 giorni con presentazione di ipotesi riguardanti non solo la definizione di aree e comparti
ma anche le regole su rappresentanza, rappresentatività e conseguenti prerogative sindacali.
___________________
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 è previsto per il 12 febbraio 2016, dalle ore 14.00.
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). L'avv. Pennisi riceverà inoltre
a Vercelli, c/o IC Ferrari, Via Cerron e 17, il 12 febbraio dalle ore 9.30.
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
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
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.valli
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