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----------------------Consulenza strategica in materia pensionistica previdenziale
L’informazione e la consulenza sono basilari, soprattutto in una materia tanto complessa, mutevole
e delicata, destinata ad avere un impatto decisivo sulla qualità e la serenità di vita delle persone.
La consulenza offerta è finalizzata a ottimizzare la situazione previdenziale e incrementare le
prestazioni spettanti, valutando le convenienze in conformità a:
- un’analisi precisa e accurata della situazione previdenziale dei lavoratori iscritti Anp
- una verifica oggettiva della copertura previdenziale e controllo finale di tutte le prestazioni
(Pensione, Tfs, Tfr, Attività Creditizia e Sociale.)
- Si procederà, quindi, a:
- valutare la convenienza del riscatto di periodi, laurea, ricongiunzioni e/o servizi in virtù di
un’opportuna e precisa analisi costi/benefici;
- valutare e scegliere liberamente e consapevolmente, senza influenze o condizionamenti di parte,
l’adesione alla previdenza complementare (Fondo Espero) e ogni altra forma di previdenza
integrativa.
- esaminare le varie opportunità pensionistiche – diritto/misura – Anticipata-Vecchiaia-Cumulo –
Totalizzazione –Ape volontario e sociale-Opzione donna e quota 100.
- calcolare preventivamente l’importo della pensione e della buonuscita in rapporto anche a
un’uscita dal lavoro più favorevole
- verifica e controllo del trattamento pensionistico e Tfs dei dirigenti cessati nel triennio 2016/2018
in applicazione del CCNL -Area Istruz. e Ricerca approvato l’8.7.2019).
- valutare e quantificare il danno economico causato da un errato calcolo della pensione e
buonuscita.
_________________
Intervista de La Stampa a Giannelli, associazione presidi "Studenti più sicuri potenziando i
trasporti"
Molto positivo il rientro in classe nelle regioni gialle e arancioni ma che cosa è stato fatto per
garantire la sicurezza? Che cosa è cambiato? Sono domande che Antonello Giannelli, presidente
dell'Associazione Nazionale Presidi, ripete da mesi quando si parla di riaperture e che ha riproposto
anche ieri.
Per il governo si può tornare nelle classi 100% se non si è in zona rossa.
«Tornare in presenza è un auspicio condiviso ma i problemi non sono stati risolti. Innanzitutto i
trasporti pubblici locali. E’ stato lo stesso presidente Draghi a ricordare che nelle scuole gli
ambienti sono ragionevolmente sicuri, ma all'esterno? A me non risulta che sia stato fatto molto né

sui trasporti né che sia stato istituito un sistema di monitoraggio su tamponi ». Quindi si torna in
classe come si sarebbe potuti rientrare mesi fa?
«Non proprio. C'è una differenza ed è il personale scolastico a cui è stata somministrata la prima
dose di vaccino. E una percentuale importante, siamo quasi al 75%, però si è deciso di fermare la
vaccinazione di queste categorie per concentrarsi sulle fasce di età. Non vorrei essere frainteso,
sono d'accordo sul criterio dell'anzianità, ma bisogna continuare a vaccinare anche il personale
scolastico».
Non intervenire su trasporti e tamponi e lasciare incompiuta la campagna di vaccinazioni equivale a
non tornare in sicurezza.
«Le scuole si aprono con il timore che si creino di nuovo le condizioni per una chiusura, si rischia di
assistere a un'apertura effimera».
Eppure ci sono stati mesi di riunioni. Tutto inutile?
«Purtroppo stiamo ripetendo in modo monotono da mesi la nostra posizione. Finora non si era
parlato con chiarezza di un ritorno imminente al cento per cento se lo vogliamo fare in sicurezza,
tutti sanno come agire».
Torino, 17/04/2021
________________
Protocollo di sicurezza per la ripresa delle attività scolastiche in presenza e per l’esame di
stato 2021
L’ANP ha partecipato oggi 19 aprile, in videoconferenza, all’incontro promosso dal Capo di
Gabinetto Dott. Fiorentino per affrontare i temi del protocollo di sicurezza per la ripresa delle
attività scolastiche e per gli esami di Stato del corrente anno scolastico.
In apertura il Capo di Gabinetto ha affermato che la decisione di far svolgere le attività didattiche in
presenza in tutte le scuole dal prossimo 26 aprile è stata largamente condivisa dal Parlamento. Il
Ministero dell’istruzione ha comunque messo in atto da tempo tutte le iniziative necessarie a
realizzare questa finalità, in primo luogo prdendo a distribuire, già il 31 marzo scorso, gli
stanziamenti previsti dal ‘Decreto Ristori’.
Il Dott. Fiorentino ha comunicato, inoltre, che l’annunciato rientro di tutti gli studenti nelle scuole
sarà preceduto da un incontro, programmato per domani 20 aprile, tra il Comitato tecnico scientifico
e il Ministero al fine di valutare la necessità di una rimodulazione delle misure finora applicate. Ha
dichiarato, tuttavia, che il Ministero non intende introdurre nuove regole, bensì valorizzare i modelli
di gestione precedenti: a tal fine, il Capo Dipartimento Dott. Versari emanerà a breve una nota con
indicazioni tecniche per gli uffici periferici e le istituzioni scolastiche. Si è anche ribadita la
centralità dei tavoli prefettizi per la soluzione di criticità territoriali: è in atto, in tal senso, un forte
coordinamento con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.
L’Amministrazione ha infine invitato le organizzazioni sindacali a far pervenire per iscritto
eventuali richieste di modifiche al protocollo degli esami siglato lo scorso anno.
L’ANP ha assicurato che provvederà quanto prima al fine di contribuire alla predisposizione di un
documento tecnico che sia utile e funzionale in vista dell’esame di Stato.
Abbiamo naturalmente preso atto della volontà del Parlamento di realizzare, fin dal 26 aprile, la
cosiddetta ‘riapertura delle scuole’ anche se la narrazione che si sta diffondendo non è del tutto
rispondente a verità: le scuole non sono mai state chiuse durante l’anno scolastico, ma hanno
lavorato con enorme impegno sia quando le attività didattiche si sono svolte in presenza, sia quando
queste sono state accompagnate o sostituite da quelle da remoto. Del resto, alcune scuole non
possono e non hanno potuto mai garantire la presenza di tutti gli studenti nei locali scolastici, per
assenza di spazi adeguati. A tale riguardo, si è ricordato quanto già previsto dal D.M. n. 39/2020,
tuttora vigente, con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado sulla possibilità di adottare
forme di didattica a distanza nell’impossibilità di garantire l’attuazione delle misure finalizzate alla
prevenzione e al contenimento del contagio.
Abbiamo anche evidenziato che non riteniamo opportuno procedere a una mera revisione del
protocollo del 6 agosto 2020: non sempre e non in tutti i territori esso è stato correttamente attuato,

soprattutto a causa delle falle nel sistema dei tracciamenti delineato dal Rapporto ISS 58/2020 di cui
pure, oramai da mesi, è stato annunciato un aggiornamento. Abbiamo ribadito, a tal fine, che deve
essere fatta chiarezza sulle raccomandazioni del rapporto ISS 4/2021 sia per garantire l’attuazione
di misure di sicurezza efficaci che vadano oltre la raccomandazione (se applicare un distanziamento
di 1 m o di 2 m, se utilizzare mascherine chirurgiche o FFP2), sia per delimitare con nettezza le
connesse responsabilità.
Inoltre, abbiamo chiesto di fornire indicazioni coerenti con la Nota del Ministero della Salute del 31
gennaio 2021, n. 3787, che introduce la necessità del tracciamento dei contatti a basso rischio, oltre
che quello dei contatti ad alto rischio (cosiddetti contatti stretti), con evidenti conseguenze sulla
disposizione delle quarantene di studenti e personale e, quindi, sull’organizzazione delle scuole.
Per quanto riguarda la ripresa delle attività prevista per il prossimo 26 aprile, abbiamo infine fatto
presente che i tavoli prefettizi e i tavoli regionali, previsti dal Protocollo dello scorso 6 agosto, non
hanno sempre prodotto i risultati attesi. L’ANP ritiene molto utile riproporre un tavolo nazionale
permanente al quale, però, deve riconoscersi una funzione di stimolo e di coordinamento rispetto ai
tavoli regionali, per evitare che in alcune regioni le interlocuzioni siano efficaci ed in altre, invece,
la mancata partecipazione degli attori previsti ne pregiudichi l’efficace operatività.
In conclusione, abbiamo richiesto di completare il piano vaccinale del personale in servizio presso
le scuole per garantire le condizioni di sicurezza che, sole, possono dare continuità all’erogazione
del servizio: è necessario, in particolare, che tutto il personale impegnato nell’imminente esame di
Stato porti a termine la procedura vaccinale prima del suo inizio.
Il Capo di Gabinetto ha assicurato tutto il suo impegno per accelerare il completamento delle
vaccinazioni del personale scolastico.
L’ANP comunicherà tempestivamente a tutti i soci gli esiti dei prossimi incontri.
_______________________
CONSULENZA PREVIDENZIALE
A causa dell’emergenza della pandemia, la consulenza previdenziale curata dal dott. Giuliano
Coan si potrà effettuare telefonicamente.
La consulenza previdenziale avverrà con la seguente modalità. Il socio interessato segnalerà
l’esigenza a Carlo Colombano (tel. 3892722366, mail: colombanoc@hotmail.com), che provvederà
a inoltrare la richiesta al dott. Coan unitamente al numero di telefono del richiedente. Il dott.Coan
prenderà contatto con l’interessato per l’approfondimento del caso e concorderà il da farsi.
________________
CONSULENZA LEGALE E AMMINISTRATIVA
I consueti appuntamenti mensili di consulenza legale gratuita ai soci ANP, già forniti dal defunto
avv. Giuseppe 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.
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
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
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
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: marioperrini@libero.it
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: rubin@libero.it.lor@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

