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COMUNICATO 

 

ASSEMBLEA REGIONALE ENNA 05 OTTOBRE ORE 10,00 

 
Il Consiglio Regionale dell’ANP Sicilia, nella seduta di venerdì 22 settembre 

svolatasi ad Enna, ha analizzato le azioni poste in campo dal sindacato a seguito della 
proclamazione dello stato di agitazione e successive alla manifestazione svoltasi a Roma 
il 25 maggio. 

Nonostante la Sig.ra Ministra, in tale occasione, si sia mostrata disponibile 
all’ascolto ed ha avviato una serie di confronti insediando dei tavoli tecnici, nulla di 
concreto si è constatato in merito alla richiesta di avvio del rinnovo contrattuale che 
abbia come traguardo il riconoscimento del ruolo svolto dai Dirigenti Scolastici con un 
adeguato trattamento economico, pari a quello di tutti i dirigenti appartenenti all’Area C. 

Considerato quindi che nulla è mutato permane lo stato di agitazione che, tra 
le diverse azioni, si concretizza attraverso la non compilazione del portfolio. 

Rimane ferma la posizione che l’avvio del sistema di valutazione non può essere 
supportato da continue richieste di atti e documenti facilmente reperibili sui siti 
istituzionali delle scuole. 

Ogni richiesta di tal genere altro non è che una ulteriore vessazione burocratica 
che la Sig.ra Ministra il 25 maggio aveva assunto l’impegno di ridurre. 

Molti Dirigenti Scolastici in questi giorni stanno ricevendo dal coordinatore dei 
nuclei di valutazione richieste basate su un “protocollo” di lavoro. 

Tale richieste: 
- non rientrano nelle informazioni che questa organizzazione sindacale ha 

ricevuto, configurandosi in palese violazione dell’art. 5 comma 2 lett. a) del 
CCNL sottoscritto in data 11.04.2006, norma contrattuale non disapplicata con 
la sottoscrizione del successivo CCNL; 

- non compaiono nella direttiva n. 36 del 18.08.2016; 
- risultano in palese contraddizione con la Direttiva 239 del 28.04.2017 
- e, qualora volessero sostituire in modo inusuale la “visita alle scuole”, risultano 

in totale contraddizione con quanto esplicitato nella Nota 4555 del 27.04.2017 
dove è in modo chiaro ed esplicito indicato che  “non saranno svolte visite”. 

Per le motivazioni sinteticamente sopra riportate la scrivente organizzazione 
sindacale chiede che si intervenga per porre fine a tali richieste che si potrebbero 
configurare come attività antisindacale e certamente come ulteriore vessazione 
burocratica. 

Si chiede invece come mai l’USR non appare altrettanto solerte nell’avvio della 
Contrattazione Integrativa Regionale relativa all’anno scolastico 2016/2017, 
non avendo ancora, a distanza di 4 mesi dall’emanazione della nota 9936 del 
10.05.2017 in cui si indica la ripartizione regionale del FUN, avviato la Contrattazione 
Integrativa Regionale.  

Il Consiglio Regionale ha deliberato l’indizione di una assemblea regionale 
che si svolgerà ad Enna giovedì 5 ottobre alle ore 10,00 

 
Ispica 22 settembre 2017    Il Presidente Regionale ANP 
       f.to Maurizio Franzò 
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Al Direttore USR Sicilia 
Dott.ssa Maria Luisa Altomonte 

PALERMO 
 

E p.c. Al Presidente Nazionale ANP-CIDA 
Dott. Giorgio Rembado 

ROMA 
 

E p.c. Ai Presidenti provinciali ANP-CIDA 
Loro sedi 

 
Oggetto: richiesta di modalità sostitutive delle visite alle scuole da parte dei 

coordinatori dei nuclei di valutazione 
 

Con la presente lo scrivente ha ricevuto delle segnalazioni da parte di molti 
Dirigenti Scolastici che si sono visti pervenire richieste inusuali per effettuare “interviste” 
sulle attività svolte da parte dei coordinatori dei nuclei di valutazione, modalità che 
rientrerebbero in un “protocollo” utilizzato dai Nuclei. 

Nel ricordarLe che questa organizzazione sindacale ha proclamato lo stato di 
agitazione e, poiché le risposte dell’amministrazione appaiono insufficienti o non date in 
relazione alla vertenza sindacale avviata,  lo stato di agitazione permane. 

Considerato quindi che nulla è mutato permane lo stato di agitazione che, tra 
le diverse azioni, si concretizza attraverso la non compilazione del portfolio. 

Rimane ferma la posizione che l’avvio del sistema di valutazione non può essere 
supportato da continue richieste di atti e documenti facilmente reperibili sui siti 
istituzionali delle scuole. 

Ogni richiesta di tal genere altro non è che una ulteriore vessazione burocratica 
che la Sig.ra Ministra il 25 maggio aveva assunto l’impegno di ridurre. 

Molti Dirigenti Scolastici in questi giorni stanno ricevendo dal coordinatore dei 
nuclei di valutazioni richieste basate su un “protocollo” di lavoro. 

Tali richieste: 
- non rientrano nelle informazioni che questa organizzazione sindacale ha 

ricevuto, configurandosi in palese violazione dell’art. 5 comma 2 lett. a) del 
CCNL sottoscritto in data 11.04.2006, norma contrattuale non disapplicata con 
la sottoscrizione del successivo CCNL; 

- non compaiono nella direttiva n. 36 del 18.08.2016; 
- risultano in palese contraddizione con la Direttiva 239 del 28.04.2017 
- e, qualora volessero sostituire in modo inusuale la “visita alle scuola”, risultano 

in totale contraddizione con quanto esplicitato nella Nota 4555 del 27.04.2017 
dove è in modo chiaro ed esplicito indicato che  “non saranno svolte visite”. 

Per le motivazioni sinteticamente sopra riportate la scrivente organizzazione 
sindacale chiede che si intervenga per porre fine a tali richieste che si potrebbero 
configurare come attività antisindacale e certamente come ulteriore vessazione 
burocratica. 

Chiede altresì che si avviino i tavoli per la Contrattazione Integrativa 
Regionale relativa all’anno scolastico 2016/2017, visto che sono trascorsi oltre 4 
mesi dall’emanazione della nota 9936 del 10.05.2017 in cui si indica la ripartizione 
regionale del FUN. 
 
Ispica 22 settembre 2017    Il Presidente Regionale ANP 
       f.to Maurizio Franzò 
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