associazione nazionale dirigenti e
alte professionalità della scuola

PRESIDENZA REGIONALE ANP - SICILIA

Al Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale
Dott.ssa Maria Luisa Altomonte
al Presidente Nazionale ANP
Giorgio Rembado
ai componenti il Consiglio Regionale ANP
dott. Giuseppe Liuzza
dott. Gaetano Pagano
dott.ssa Laura Tringali
dott. Egidio Pagano
dott.ssa Pinella Giuffrida
dott. Enzo Bonomo
dott. Salvatore Vizzini
dott. Giuseppe Alfano
dott.ssa Adriana Rabita
prof.ssa Eleonora Sperandeo
Ai componenti lo Staff Regionale
Giuseppe Distefano
Aurelia Patanella
Carmelo Di Mauro
Ai componenti il Collegio dei revisori dei conti regionale
Dott. Angelo Cavallaro Presidente
Dott. Salvino Amico
Dott. Alfio Russo.
Oggetto: richiesta
di
chiarimenti
in
merito
alla
applicazione
della
nota
MIUR.AOODGOSV.REGISTRO UFFICIALE(U).0014854.22-12-2016 per la composizione
dei nuclei di valutazione dei dirigenti scolastici
Lo scrivente dott. Maurizio Franzò, dirigente scolastico con incarico presso l’Istituto di
Istruzione Secondaria di Secondo Grado “Gaetano Curcio” di Ispica (RG), in qualità di Presidente
regionale ANP con la presente chiede chiarimenti in merito alla costituzione e composizione dei
Nuclei di Valutazione dei Dirigenti scolastici di cui alla nota MIUR.AOODRSI. Registro Regionale
dei decreti direttoriali.0000012. del 06-04-2017 ed in ossequio di quanto indicato dalla nota
emessa dal Direttore Generale dott.ssa Carmela Palumbo indicata in oggetto.
Nel merito di tale applicazione lo scrivente in qualità di Presidente Regionale dell’ANP si vede
obbligato a rappresentarLe che riceve continue segnalazione in merito a componenti che a vario
titolo svolgono attività sindacale nel territorio in modo piuttosto palese, addirittura con incarichi
statutari provinciali, regionali e nazionali, e che purtuttavia risultano ancora inseriti nei NEV come
componenti o come coordinatori.

Per tale motivo si ritiene utile produrre l’organigramma di questa associazione, che di
seguito viene riportato, ove compaiono coloro che svolgono un ruolo statutario all’interno
dell’organizzazione sindacale da me rappresentata.
Quanto sopra poiché si ritiene che non possono essere assimilate ad attività di
collaborazione l’azione svolta dai soci dell’associazione il cui fine rientra tra quelli statutari ovvero di
collaborare con gli organi elettivi al fine del raggiungimento degli scopi propri dell’associazione
stessa.
Certo che l’attenzione mostrata all’organigramma dell’associazione dallo scrivente
rappresentata derivi dal fatto che si è voluto operare solo sulle sigle firmatarie dei contratti del
comparto scuola o dell’area V, ritengo che tale analisi debba essere doverosamente estesa anche a
quelle sigle che:
- non sono firmatarie del contratto pur avendo superato la soglia di rappresentatività;
- non sono firmatarie del contratto poiché non rappresentative.
Il fatto che tali controlli non siano stati fatti in precedenza e che conseguentemente
continuano a comparire figure che svolgono attività sindacale tra i componenti dei Nuclei di
Valutazione lascia la possibilità di interpretare il tutto come se si è voluto intervenire solo nei
confronti di alcune sigle sindacali e non su altre
A chiarimento di quanto sopra basta evidenziare che negli statuti di alcune associazioni
compare la dizione “si propone di rappresentare gli interessi legittimi e le esigenze professionali dei
propri iscritti” ovvero in altre “rappresentare sindacalmente la categoria dei dirigenti scolastici in
ogni sede e ad ogni livello” e che conseguentemente di fatto svolgono parimenti all’associazione che
rappresento attività sindacale.
Il fatto che agli interessati venga chiesta la sottoscrizione di una dichiarazione personale, che
sfocerebbe in reato penale qualora fosse mendace non può sollevare l’amministrazione dagli
opportuni controlli.
Fin da adesso lo scrivente preannuncia una richiesta di accesso agli atti al fine di tutelare
nelle sedi opportune le funzioni sindacali svolte dallo scrivente e dai rappresentanti territoriali
dell’ANP.
Rimanendo in attesa di un riscontro alla presente si rimane a disposizione per ogni ulteriore
chiarimento.
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