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CORONAVIRUS: L'ANP SCRIVE ALLA MINISTRA AZZOLINA
Il Presidente dell’ANP Antonello Giannelli ha inviato oggi, 1 febbraio 2020, una lettera alla
Ministra Azzolina chiedendole di fornire indicazioni su come le scuole debbano fronteggiare il
rischio di contagio da coronavirus.
Alla Ministra dell’istruzione On. Lucia Azzolina
Onorevole Ministra, in queste ore stiamo ricevendo da dirigenti scolastici, docenti e genitori
numerose richieste di istruzioni su come le scuole debbano comportarsi per fronteggiare al meglio
il rischio di contagio da coronavirus.
In particolare, ci sono alcuni casi di alunni/studenti che si sono recati in Cina di recente e questo sta
alimentando l’insorgenza di timori diffusi.
Le chiedo pertanto di diramare al più presto delle indicazioni precise affinché le scuole adottino
comportamenti corretti e omogenei su tutto il territorio nazionale e, al contempo, rassicurino le
famiglie e il personale tutto.
La ringrazio per l’attenzione e colgo l’occasione per porgerLe i più cordiali saluti.
Il Presidente Nazionale ANP Antonello Giannelli
_______________________
VIAGGI DI ISTRUZIONE E CORONA VIRUS
Cara Socia, caro Socio,
stiamo ricevendo richieste di chiarimento circa l’opportunità di svolgere attività quali visite di
istruzione o stage all'estero, viste le misure precauzionali di contrasto alla diffusione del coronavirus
messe in atto dal Ministero della Salute.
E' bene sottolineare che ad oggi non risultano atti assunti dalle autorità competenti che legittimino
l’annullamento di attività didattico-formative programmate dalle istituzioni scolastiche.
Pertanto, considerando che eventuali decisioni di annullamento dei viaggi, non essendo sostenute
da valide ragioni di ordine sanitario, potrebbero comportare l'applicazione di penali a carico della
scuola, suggerisco di effettuare regolarmente detti viaggi, a meno che non siano le stesse famiglie a
voler liberamente e spontaneamente decidere di addossarsi tali penali.
Cordiali saluti
Antonello Giannelli

___________________
CONSULENZA LEGALE A TORINO
Si rende noto che la consueta consulenza legale già fornita efficacemente dal defunto avvocato
Giusepppe Pennisi verrà ora erogata dall'avv. Fabio PALADINI, di cui si forniscono i recapiti
essenziali:
Per la consulenza telefonica il numero è 3403833174 nei giorni martedi (16/20) e sabato
(9:30/12:30).
La mail è paladinifabio@hotmail.com cui potranno essere inviate le richieste di parere anche in
vista della consulenza in presenza a Torino.
La prossima consulenza a Torino (orario di riferimento 15/18) avverrà presso il Liceo
D'Azeglio, Via Parini 8 TORINO, il 2 marzo 2020.
Le date dei successivi incontri verranno fornite tempestivamente.
_______________________
LA FONDAMENTALE IMPORTANZA
DELL’ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA PENSIONISTICA PREVIDENZIALE
Dal lavoro alla pensione
Ogni lavoratore ha una storia di lavoro individuale il più delle volte variegata e complessa e come
tale deve provvedere in tempo reale al fine di monitorare disciplinare e unificare ove possibile la
propria posizione contributiva quale elemento essenziale e indispensabile per determinare il diritto
(quando) e la misura (entità). Analoga azione va seguita ai fini del Tfs (buonuscita).
Talune sorprese si manifestano purtroppo a distanza d’anni e molto spesso l’interessato se ne
accorge quando sta per andare in pensione e forse quando è troppo tardi, con ricadute molto
penalizzanti sia sul diritto sia sull’entità dell’assegno.
Chi opera nel settore registra che i casi sono molteplici e tantissime volte si riflettono in maniera
devastante e negativa sulla prestazione.
Il lavoratore, per operare le sue scelte di vita, ha la necessità vitale di conoscere le varie possibilità
che la legislazione previdenziale gli offre nelle diverse età e di essere soprattutto correttamente
informato. D’altra parte, la complessità e la difficile comprensione della materia peraltro in
continua evoluzione, impongono modalità di relazione con gli interessati nell’informare, nel
consigliare, e nel delineare consapevolmente le diverse condizioni, riguardo al proprio futuro
previdenziale.
Si riscontra invece in materia tanta trascuratezza, demagogia, strumentalizzazione e
disinformazione sulla stampa in genere. Si aggiunge poi un’infor
un’informazione mediatica approssimativa e carente disorientanti.
Val la pena di ricordare cos’è la pensione determinata da un provvedimento dell’Istituto
Previdenziale.
La pensione è quella rendita vitalizia corrisposta al lavoratore nel momento in cui cessa
l’attività al raggiungimento dell’età pensionabile fissata per legge (pensione di vecchiaia) o
dell’anzianità contributiva maturata (pensione anticipata), opzione donna, quota 100, oppure, negli
altri casi, in rapporto alle condizioni di salute e alla conseguente impossibilità di svolgere un lavoro
(pensione d’invalidità) o al grado di parentela con un assicurato o un pensionato defunto (pensione
di reversibilità).
Tutti i lavoratori indistintamente, soprattutto quelli della scuola, farebbero bene attivarsi
nell’accertare la propria posizione assicurativa in particolare e maggiormente interessati sono i
vincitori di concorso che riceveranno l’incarico dirigenziale dall’1 settembre 2019.
Devono verificare la completezza della dichiarazione dello stato di servizio, i riscatti, l’eventuale
ricongiunzione dei contributi versati presso l'INPS o altre casse, disciplinare possibili ” buchi” o
periodi scoperti. Non tutti i lavoratori possono vantare una carriera lineare con un rapporto di lavoro
sin dall’inizio a tempo indeterminato o di ruolo, continuo e prestato presso il medesimo datore di
lavoro. La maggior parte annovera un preruolo caratterizzato da una serie d’incarichi saltuari, di

periodi di studio, di lavoro privato, autonomo, all’estero, nell’Ente Locale, di servizio militare, di
disoccupazione, malattia, lavoro agricolo dipendente, maternità al di fuori del rapporto di lavoro,
decorrenza giuridica, ecc.ecc.
Il conto assicurativo per una serie di ragioni e per la maggior parte dei casi è incompleto e
approssimativo.
Che cosa deve fare il lavoratore per tutelarsi
Acceda al Sito INPS, utilizzando le proprie credenziali (codice fiscale e PIN o identità SPID),
quindi “Area prestazioni e servizi/Fascicolo previdenziale del cittadino/Posizione
assicurativa/Estratto conto”.
Controllare accuratamente l’estratto e qualora siano contributi mancanti o retribuzioni errate,
l’interessato dovrà agire senza indugio e sempre on-line, attivando la richiesta di variazione e
integrazione della posizione assicurativa e segnalare l’eventuale contribuzione mancante o
anomalie, al fine di interrompere i termini prescrittivi.
E’ necessario utilizzare la funzionalità “richieste di variazione alla posizione assicurativa – RVPA”.
In sintesi l’anzianità contributiva è importantissima poiché assume un duplice valore in termini di
diritto (quando) e misura (importo) e in qualsiasi caso a più anzianità corrisponde più pensione e più
buonuscita.
E allora cosa fare
Si rende necessaria pertanto, una consulenza indipendente e neutrale - da compiersi in presenza, per
un confronto immediato, completo e approfondito con la persona interessata – mantenendo un punto
di vista tecnico-normativo ed economico che consenta al singolo lavoratore di conoscere i propri
diritti e assumere conseguentemente tutte le opportune informazioni tecniche e giuridiche in
proposito.
Giuliano Coan
consulente e docente in diritto previdenziale
_____________________
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 in materia, relatore dei
corsi Dirscuola/Italia Scuola e Ceida-Roma, autore di studi e pubblicazioni settoriali.
La prossima consulenza avverrà nella sede dell'IIS Bosso Monti, Via Meucci 9 TORINO nei
giorni 19 febbraio 2020 dalle ore 15.30 alle 17.30 e 20 febbraio 2020 dalle ore 9,30 alle 13,30.
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, già forniti dal defunto
avv. Giusppe Pennisi, verranno ora prestati dall'avv. FABIO PALADINI, sempre nella sede del
Liceo Classico M. D’Azeglio, Via Parini 8 – TORINO.
Per la consulenza telefonica il numero è 3403833174 nei giorni martedi (16/20) e sabato
(9:30/12:30). La mail è paladinifabio@hotmail.com cui potranno essere inviate le richieste di parere
anche in vista della consulenza in presenza a Torino.
Il prossimo appuntamento è previsto per il 2 marzo 2020, ore 15.00-18.00.
Prenota un appuntamento con lui anche tramite il collega Carlo COLOMBANO (tel. 389.27.22.366;
e-mail: colombanoc@hotmail.com).
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:
Ainardi Emanuela, tel. 3494108324, e-mail: emanuela.ainardi@fastwebnet.it
Babboni Davide, tel. 3317461642, e-mail: d.babboni@tin.it
Barsottini Stefania, tel. 3391528307, 011/5628394-95, e-mail: stefania.barsottini@virgilio.it
Botta Sergio, e-mail: sergio.botta@istruzione.it
Brusa Massimo, e-mail: massimo.brusa@istruzione.it
Bruzzone Claudio, tel. 0143/73015, 3346409697, e-mail: claudiobruzzone@libero.it
Cantone Fulvia, tel. 0161294286, e-mail: fulvia.cantone@gmail.com
Catenazzo Tiziana, tel. 3401499197, e-mail: tiziana.catenazzo@gmail.com
Cavallari Maria Enrica, tel. 3358306824, e-mail: mariaenrica.cavallari@gmail.com
Colombano Carlo, tel. 3892722366, e-mail: colombanoc@hotmail.com
De Nicola Antonio, tel. 3205310626, e-mail: denicolanto@gmail.com
Di Liberti Francesca, tel. 3475302277, e-mail: francescadiliberti@gmail.com
Giacone Maurizio, tel. 3384553329, e-mail: maurizio.giacone@virgilio.it
Gillone Maria Grazia, tel. 3389195843, e-mail: gillomg@alice.it,
Landi Rosa Anna, tel. 3389912876, e-mail: rossxyz@alice.it
Giorgio Marino, tel. 347578016, e-mail: pavila1@libero.it
Maulini Michela, tel. 3402719577, e-mail: michelamaulini@libero.it
Miori Raffaella, tel. 3408098213, e-mail: rafmiori@gmail.com
Mondello Santino, tel. 3312296983, e-mail: santino.mondello@libero.it
Perrini Mario, tel. 3317408128, e-mail:
Pieri Paolo, tel. 3472504215, e-mail: paolo_pieri@fastwebnet.it
Re Ivan, tel. 3392043166, e-mail: re.ivan@gmail.com
Rubini Lorenzo, tel. 3287313182, e-mail: rubinmarioperrini@libero.iti.lor@libero.it
Savino Liliana, tel.393346104783, e- mail: lilisav@libero.it
Tantardini Nadia, tel. 3938965551, e-mal: nadia.tantardini@istruzione.it
Taverna Giovanna, tel. 3805173985, 3246219808, e-mail: giovannataverna46@gmail.com
Valenti Valeria, 3479100351, e-mail: valeria.valenti2@fastwebnet.it
Vallino Daniele, tel. 347 7620919, e-mail: d.a.g.vallino@gmail.com
Viscomi Silvia, tel. 3491223450, 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@gmail.com
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

