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Il Profilo del Dirigente Scolastico 

L’ANP festeggia i suoi trent’anni di vita. Un patrimonio culturale consolidato, riconosciuto, visibile da cui 

tutto il mondo della scuola ha tratto beneficio. Un Percorso che ha accompagnato e sostenuto i Presidi 

nell’acquisizione  della  professionalità e del profilo culturale e che li ha condotti alla Dirigenza. In questa 

dimensione ampia si è collocata l’azione dell’Associazione, al servizio dell’intera comunità scolastica, 

fornendo chiavi di lettura e visioni strategiche per chi aveva ed ha il compito di guidare e coordinare le 

attività delle istituzioni scolastiche. Non deve apparire improprio il termine coordinare né in antitesi con il 

termine dirigere, poiché i dirigenti scolastici esercitano la loro funzione tenendo conto del contesto 

ambientale in cui operano e la gravosità del loro lavoro deriva soprattutto dalla ricerca di armonizzazione 

del ruolo alle specifiche situazioni e risorse di contesto. La specificità del ruolo infatti deriva proprio da 

questo: dalla continua ricerca di soluzioni, finalizzate alla realizzazione di un servizio scolastico che sia 

attuale e sempre pienamente a disposizione dell’utenza e del Territorio. 

Pur tuttavia, non può sfuggire, che  è necessario ridisegnare e ridefinire il ruolo  professionale del D.S. in 

uno scenario normativo e politico in continuo mutamento, che gli attribuisce sempre maggiori opportunità 

di incidere sulla qualità dell’istruzione unitamente a crescenti  responsabilità. E’ ormai avviato un processo 

che vede un  inarrestabile drenaggio di competenze dagli uffici centrali e periferici dell’Amministrazione 

alle istituzioni scolastiche, che ha condotto all’accrescimento  delle responsabilità del Dirigente scolastico 

senza una corrispondente crescita delle risorse  umane e finanziarie. Basti pensare, ad esempio alle 

responsabilità  sulla sicurezza. 

Il continuo aggiornamento dei riferimenti normativi ha generato non poche difficoltà derivanti, da un lato, 

dall’assenza dell’amministrazione nel creare un supporto adeguato ai dirigenti scolastici e, dall’altro, da una 

continua diminuzione del personale amministrativo nelle segreterie delle scuole. L’Amministrazione è 

rimasta sorda anche alle proposte di creazione del middle management  con responsabilità specifiche e 

con un riconoscimento giuridico ed economico tale da poter agevolare il lavoro del D.S. all’interno della 

comunità scolastica. 

Abbiamo assistito nell’ultimo decennio alla implementazione della complessità senza che vi fosse un 

efficace riorganizzazione della stessa; la dimensione degli istituti scolastici ha visto infatti nel tempo un 

evidente aumento del numero degli alunni, del personale e dei plessi operanti, a volte, su più comuni. In 

tale coacervo di variabili da governare, unico tiepido tentativo di dare concretezza alla piena autonomia 

scolastica è rappresentato dalla legge 107, immediatamente contrastata dai cartelli sindacali e resa vana 

dall’accondiscendenza della politica nel tentativo, forse ancor più vano, di un recupero di consensi 

elettorali. 

In questo scenario di continuo e quasi inarrestabile cambiamento, di aumento di responsabilità, di 

scadenze create senza una analisi compiuta delle risorse umane e finanziarie a disposizione delle scuole ed 

a disposizione dei Dirigenti Scolastici, l’ANP si è sempre posta al fianco del D.S. che ha tenuto il campo, direi 
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la posizione, in un terreno di scontro tra interessi incrociati che, spesso, oscuravano l’obiettivo principale 

della scuola: offrire alle famiglie un sistema di istruzione consono ai tempi ed alle esigenze di sviluppo e di 

formazione delle giovani generazioni.  

L’aumento di complessità e l’aumento di responsabilità, affiancati da una diminuzione dell'organico dei 

Dirigenti con la conseguente assegnazione delle scuole a reggenza, ha certificato ancora una volta che ad 

impedire il collasso del sistema scolastico è chiamato sempre il Dirigente Scolastico, nonostante tutti e 

nonostante tutto. 

Il Dirigente Scolastico è dunque diventato il motore del sistema scuola, dimostrando di saper assumere 

ruoli e svolgere compiti che nel tempo lo hanno posto, senza tema di smentita, ad un livello pari, se non 

superiore, ma certamente non inferiore, agli altri dirigenti dell’amministrazione pubblica chiamati a 

operare in settori specifici e ben delimitati. Cosa ben più complicata per noi D.S. cui è imposta spesso una  

tempistica nelle procedure fuori da ogni logica e utilità (funzionale più alle scadenze o meglio ai ritardi di 

altri Dirigenti).  

Il Dirigente Scolastico si è dunque  trovato ad ottemperare  a ridondanti e ripetitive incombenze che, con 

gli strumenti a disposizione in termini di risorse umane e strumentali, hanno creato non poche tensioni tra 

noi  e l'Amministrazione. 

In tale contesto è ben comprensibile che molti colleghi siano in difficoltà e che abbiano  manifestamente 

chiesto a chi li rappresenta che si prenda posizione affinché l’Amministrazione abbia piena coscienza di 

quanto si sta verificando. Molti di Noi chiedono, e come stupirsene …, che ancor prima di difendere il ruolo 

dai continui attacchi provenienti da altre rappresentanze sindacali o da certa stampa, si  difenda il dirigente 

scolastico da un’amministrazione sorda e indifferente e a volte, anzi spesso, quasi “disturbata” dalle nostre 

rimostranze. 

Abbiamo assistito ad un continuo svuotamento di quegli strumenti che l’amministrazione si era data nel 

suo ordinamento a supporto alle scuole e, di riflesso, a chi ha il compito di dirigerle. Mi riferisco al continuo 

impoverimento del personale negli Uffici Scolastici Regionali e degli ambiti territoriali. Quegli ambiti 

territoriali cui la norma (il DPR 260/2007) attribuisce il supporto agli istituti scolastici definiti  in 11 punti;  

per: 

1. L’assistenza e la consulenza per le procedure amministrative e amministrativo-contabili;  

2. la gestione delle graduatorie;  

3. la progettazione e innovazione della offerta formativa e la integrazione con gli altri attori locali; 

4. il monitoraggio dell'edilizia scolastica e della sicurezza degli edifici; 

5. l’integrazione degli alunni immigrati;  

6. l'utilizzo da parte delle scuole dei fondi europei;  

7. il raccordo ed interazione con le autonomie locali per la migliore realizzazione dell'integrazione 

scolastica dei diversamente abili; 
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8. la promozione ed incentivazione della partecipazione studentesca; 

9. il raccordo con i comuni per la verifica dell'osservanza dell'obbligo scolastico; 

10. la cura delle relazioni con le RSU; 

11. il supporto e lo sviluppo delle reti di scuole. 

Salta subito all’occhio che per i primi 10 punti, il supporto ha assunto il significato di trasferimento di 

carichi di lavoro e responsabilità, a fronte di qualche conferenza di servizio tenuta dai Dirigenti Tecnici o di 

qualche direttiva dei Direttori Regionali, mentre per l’undicesimo punto è stato fatto ricorso, celebrando 

l’Autonomia delle scuole ancora una volta per riversare su altri i propri oneri e compiti, alla creazione di reti 

d’ambito e di reti per la formazione del personale non per rendere esecutiva l’Autonomia Scolastica bensì 

per drenare ancora una volta incombenze e responsabilità alle istituzioni scolastiche, interpretando ancora 

una volta il principio di sussidiarietà a piacimento ora come una opportunità ora come un limite. 

A fronte di un elevato “decentramento” di responsabilità e competenze si è assistito addirittura alla 

impossibilità della sostituzione del personale amministrativo, impoverendo le Istituzioni Scolastiche di 

quegli strumenti necessari per “assorbire” tali nuovi adempimenti.  

Non vorrei cadere, tuttavia in un equivoco, e cioè che i dirigenti non hanno una professionalità tale da esser 

capaci di affrontare e risolvere i problemi e di raggiungere  gli obiettivi di un sistema d’istruzione europeo. 

Una cosa è certa, che siamo noi dirigenti scolastici a dare valore al ruolo, da interpretare sì con spirito di 

servizio, sì sottoponendosi alla valutazione,  ma con consapevolezza e orgoglio professionale che si gioca sui 

tavoli di confronto non solo con l’Amministrazione, ma anche nei rapporti Sindacali e Politici. 

Solamente dopo una enorme  "arrabbiatura" della categoria, che ha giustamente messo il bastone fra le 

ruote alle famiglie, imponendo ai genitori il prelievo di tutti i ragazzi, la politica si è data una mossa ed ha 

compreso che doveva rispondere e risolvere una questione che da anni, incomprensibilmente, gravava 

solamente sulla responsabilità dei D.S. Abbiamo infatti avuto modo di constatare che quando si vuole si può 

cambiare la norma, ne è esempio l’inserimento nella legge di bilancio di un emendamento che va incontro 

al buon senso e che regolamenta l’uscita dalle scuole dei minori di 14 anni. 

E’ da chiedersi se non sia il caso di esercitare analogo strumento di pressione per una giusta e corretta 

revisione della norma sulla sicurezza che vede eccessivamente esposti i Dirigenti Scolastici: crediamo di si! 

Io credo che dovremmo, anzi dobbiamo esercitare analoga pressione per affrontare e risolvere l’annosa 

questione che ci vede ”parafulmine” ed impropriamente responsabili di competenze che non ci 

appartengono. 

Rimane ancora aperto il fronte relativo alle vaccinazioni obbligatorie, dove il proliferare di protocolli di 

intesa tra l'amministrazione e le Aziende Sanitarie Locali hanno avuto la peculiarità di certificare ancora una 

volta come la norma nel nostro paese è stata applicata a macchia di leopardo, con esempi virtuosi ma con 

altrettanto esempi di evidente disorganizzazione di sistema, per cui  unico punto di riferimento è e rimane 

ancora una volta il Dirigente Scolastico. 
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Potremmo continuare riportando altri innumerevoli esempi di quanto gravoso sia divenuto il profilo 

assunto dal Dirigente Scolastico. Impegno e ruolo che, sottolineiamo, non abbiamo difficoltà alcuna ad 

assumere ma che con altrettanta chiarezza pretendiamo sia adeguatamente riconosciuto! 

Oggi  siamo in un momento cruciale, quello dell’avvio dei tavoli contrattuali in cui si gioca una partita che 

avrà ricaduta non solo sul piano economico ma anche professionale, sui nostri diritti e doveri di lavoratori, 

siamo al  momento di un confronto chiaro con l'Amministrazione.  

Se non ricordiamo a noi stessi, ancor prima che agli altri, le dinamiche che hanno investito il ruolo del 

Dirigente scolastico, e quanto queste siano funzionali al buon funzionamento dell’intero sistema 

d’Istruzione non potremo sollecitare i nostri interlocutori al doveroso e legittimo riconoscimento. 

Le Alte Professionalità 

Non possiamo e non dobbiamo purtuttavia dimenticare che il mondo della scuola è anche determinato da 

quelle figure che attendono da anni un loro pieno riconoscimento giuridico ed economico. Ci si riferisce alle 

“alte professionalità” che quotidianamente si spendono per mantenere competitivo un sistema scolastico 

che spesso, troppo spesso, si vede minacciato, nella sua tenuta, da atteggiamenti poco costruttivi 

provenienti sia dall’interno che dall’esterno al sistema stesso. 

L’ANP non può trascurare le Alte Professionalità, che offrono all’interno della scuola un importante 

contributo e sostegno. In questi anni queste figure si sono spese facendosi da tramite con i docenti nel 

difficile compito di ricerca di soluzioni alle complesse dinamiche che si instaurano all’interno di ogni 

comunità scolastica.  

Le alte professionalità hanno avuto il delicato ruolo di ricucire strappi che si sono creati all’interno della 

comunità scolastica a seguito dell’applicazione di alcune innovative norme inserite nella 107, applicazione 

di norme impropriamente segnalate da certa stampa o da certo modo d’interpretare il ruolo sindacale. 

Basta ricordare l’organico dell’autonomia ed alla sua gestione, la valorizzazione della professionalità 

docente, la possibilità di individuare il personale docente non per la posizione in graduatoria ma per la 

coerenza delle competenze all’offerta formativa della Scuola. 

Attraverso la collaborazione diretta con i D.S. i docenti maggiormente qualificati nei vari profili - 

collaboratori, responsabili di progetto, coordinatori di dipartimenti disciplinari, coordinatori di indirizzo, 

formatori - hanno saputo creare quello spirito di comunità che è necessario al perseguimento di un sistema 

di istruzione efficace. Ma  di contro, ancora una volta, non si è messo il Dirigente Scolastico nelle migliori 

condizioni per poter esercitare quanto indicato nella norma, in particolare la “chiamata diretta” è stata resa 

vana dalla mobilità, la scelta dei propri collaboratori si è scontrata con la rigidità degli organici 

dell’autonomia dove spesso, troppo spesso, non si ha la possibilità di consente esonerare i collaboratori 

vicari. 
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Organico dell’Autonomia che ha subito una serie di anomalie che vanno  da una penalizzazione degli ex 

vicari privi di esonero, all’utilizzo dei docenti facenti parte il “potenziamento” per lo svolgimento di attività 

più qualificate presso gli USR (le figure di operatrici psicopedagogiche o animatori digitali o coordinatori di 

Educazione Fisica) a supporto degli ispettori tecnici, per attuare alcuni obiettivi della 107 (PNSD-lotta alla 

dispersione) senza che fossero sostituiti. Ancora una volta non solamente si  scaricano competenze dal 

centro alle scuole Autonome, ma addirittura  si sottraggono alle istituzioni le migliori risorse professionali. 

Ed è in questo contesto che noi Dirigenti Scolastici abbiamo registrato l’insostituibile supporto ricevuto dai 

docenti che con abnegazione e spirito di servizio hanno svolto compiti e ruoli non sempre riconosciuti o 

riconoscibili. A queste figure, alle “alte professionalità” della scuola va invece dato il giusto riconoscimento 

e l’ANP deve esercitare quella dovuta pressione affinché si individuino gli strumenti normativi che diano 

pieno riconoscimento al lavoro svolto nelle istituzioni scolastiche da queste figure. 

Dunque ora più che mai è necessario rivendicare la istituzione del  middle management e riconoscere le 

competenze acquisite dai docenti attraverso una progressione di carriera e retributiva, competenze che 

devono essere “capitalizzate” e spese in ogni contesto scolastico,  consentendo ai DS che sono alla ricerca 

di docenti con particolari caratteristiche di individuarli immediatamente.  E’ indispensabile un 

riconoscimento giuridico chiaro e istituzionale,  per far sì che l’azione di supporto alla Dirigenza possa 

essere la più proficua possibile. 

Il Rinnovo Contrattuale 

In questo quadro, assume ancora più valore il ruolo di ANP rispetto al tavolo sindacale per il rinnovo del 

Contratto. E’ superfluo sottolineare che, nonostante il 20% di iscritti all’ANP appartenga al Comparto Scuola 

dell’area C, in quel tavolo l’ANP non è presente e non può incidere sulle scelte se non attraverso la giusta 

pressione politico-sindacale. Altrettanto per gli iscritti che appartengono addirittura ad altre aree 

contrattuali, dove la rappresentanza può essere esercitata in modo indiretto attraverso la CIDA-FP cui l’ANP 

aderisce. Per ovvie ragioni quindi il Congresso è chiamato ad individuare le linee guida da utilizzare 

nell’unico tavolo contrattuale cui direttamente partecipa: il tavolo contrattuale dell’Area C – Dirigenti. 

In tale tavolo contrattuale l’ANP deve rappresentare quella complessità di funzioni, quella ridefinizione del 

ruolo svolto dal Dirigente Scolastico, quella nuova fisionomia del lavoro nella comunità scolastica, elementi 

che devono essere  tenute ben presenti al tavolo contrattuale. 

“Il Sentiment” che attraversa la categoria deve essere rappresentato con autorevolezza e impegno da chi 

assumerà la responsabilità di guidare il nostro sindacato/associazione nei prossimi anni. E qui una serie di 

domande che nel dibattito congressuale devono trovare una giusta risposta: quale profilo deve avere colui 

che rappresenterà ai tavoli contrattuali l'ANP? Chi meglio riuscirà ad essere interprete delle sensazioni che 

investono migliaia di nostri iscritti che quotidianamente affrontano problematiche complesse, nella 

scarsezza di strumenti e di risorse, in una continua deriva di responsabilità verso le istituzioni scolastiche, 
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con incombenze che non necessariamente devono essere affrontate dalle scuole stesse? Quale profilo deve 

avere colui che meglio potrà essere portavoce delle migliaia di Dirigenti Scolastici che sono iscritti all’ANP? 

Quel famoso 52%  di iscritti, che è vanto di tutti noi e che nutre forti aspettative. 

L’avvio dei tavoli contrattuali impone un’attenta vigilanza affinché l’aumento della complessità e delle 

responsabilità trovi nella perequazione retributiva l’obiettivo primario da raggiungere.  

Le insufficienti risorse messe a disposizione dal governo, impongono una seria riflessione sulla linea da 

seguire per evitare che tali risorse siano distratte dall’obiettivo, più volte conclamato e tiepidamente 

recepito anche nell’atto di indirizzo emanato dalla Ministra: la perequazione retributiva del Dirigente 

scolastico alle altre Dirigenze.  

L’utilizzo del termine “armonizzazione” non può che aumentare il livello di attenzione nel tavolo 

contrattuale. Pertanto è d’obbligo per chi assumerà la guida di ANP porre:  

 la massima attenzione sulle modalità con cui l'amministrazione intende costruire il Fondo da cui 

prelevare le somme per le altre indennità accessorie; 

 la massima attenzione al modo con cui saranno distribuite le nuove risorse messe in campo nella 

finanziaria; 

 Il massimo impegno affinché si eviti l'utilizzo di diversi tavoli contrattuali all'interno della nostra 

stessa area; 

 la massima attenzione affinché questa stagione contrattuale non risenta delle strategie con cui i 

cartelli sindacali si compongono per poi dividersi nell'imminenza di un appuntamento politico-

elettorale;  

 la massima attenzione affinché la stagione del rinnovo contrattuale non si prolunghi perché risente 

di scadenze elettorali che non ci appartengono. 

L’avvio di una costante pressione nei confronti dell’amministrazione, attraverso azioni che spesso sono 

state definite “sciopero bianco” hanno costretto l’amministrazione a prendere coscienza 

dell’inadeguatezza della nostra retribuzione rispetto al ruolo ed alle responsabilità assunte.  

I presenti, facenti parte del Consiglio Nazionale, ricorderanno che già a dicembre, all’indomani dell’accordo 

siglato dal governo e dai confederali, abbiamo ritenuto utile e necessario avviare una serie di azioni per 

dare concretezza alle giuste rivendicazioni dei nostri iscritti.  

Quegli  iscritti, infatti, mal comprendevano l’atteggiamento dell’Associazione di fronte alla inarrestabile 

richiesta di nuovi e più complessi adempimenti richiesti alle scuole, di fronte ad una vessatoria normativa 

che ci inchioda a responsabilità non risolvibili sul tema della sicurezza degli edifici scolastici, di fronte 

all'aumento di adempimenti connessi all'applicazione della legge 107/2015, atteggiamento che nei territori 

determinava una disaffezione degli iscritti all’ANP. 
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Finalmente, il 25 maggio, si è riusciti a dare voce agli oltre 4.000 dirigenti iscritti all’ ANP con una 

manifestazione a Roma il cui risultato visibile è nell’inserimento nella finanziaria di risorse utili, ma ancora 

non sufficienti, per un rinnovo contrattuale che possa apparire dignitoso e che, anche se dal primo gennaio 

2020, vede finalmente l’aggancio retributivo agli altri dirigenti. 

Tali azioni sollecitate dagli iscritti hanno avuto concretezza in due atti fondamentali: 

1. nell’atto di indirizzo ove sono specificatamente indicati tre obiettivi: a) il progressivo allineamento 

dell’indennità di posizione parte fissa dei dirigenti scolastici agli altri dirigenti; 2) la declinazione in 

modo chiaro  del profilo professionale del dirigente scolastico; 3) il chiarimento dei  criteri di riparto 

del FUN per quanto riguarda il pagamento delle reggenze; 

2. nella legge di bilancio con l’inserimento di somme utili al progressivo aumento della voce posizione 

fissa con i 37 mln per l’anno 2018,  i 41 mln per l’anno 2019 e i 96 mln per l’anno 2010, oltre ai 35 

mln già indicati nella legge 107. 

 

Quanto specificato nell’atto di indirizzo e nella legge di bilancio tuttavia non consente di essere pienamente 

soddisfatti se non per la risposta ricevuta e dovuta alle sollecitazioni. Sufficienti ma non soddisfacenti le 

risorse stanziate e per tale motivazione rimane ancora da verificare come sarà costituito il Fondo Unico 

Nazionale, per evitare che ciò che viene dato con una mano, venga tolto con l’altra. 

Negli ultimi due contratti siglati dall’ANP risultano due posizioni contrastanti e da dirimere in merito alla 

perequazione interna: 

● Il contratto in vigore, relativo al primo biennio economico, mantiene quanto disposto dall'art. 58 

del precedente contratto: l'assegno “ad personam” per i presidi incaricati; 

● Il contratto, relativo al secondo biennio economico, rappresenta alla platea dei Dirigenti Scolastici e 

non appartenenti al profilo di ex presidi incaricati, una dichiarazione congiunta specificando che "le 

parti sono concordi nel ritenere che il confronto sugli ulteriori benefici economici debba 

prioritariamente affrontare i problemi di perequazione retributiva interna." 

E' chiaro che mantenere fede a questa dichiarazione congiunta, concentrandosi anche sulla perequazione 

interna determinerebbe due cose: 

1.  avere a disposizione qualche risorsa economica in più per la perequazione esterna, basti ricordare 

che l'assegno “ad personam” è di circa € 9.000,00 annui, superiore alla cifra destinata alla 

perequazione esterna; 

2. Ridurre le aspettative del rinnovo contrattuale per chi beneficia di tale riconoscimento. 

 

Due posizioni inconciliabili per le risorse economiche messe in campo che dividerebbero la categoria e la 

nostra Associazione. 
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Delle due l'una: o non si rispetta quel patto e l'aspettativa di migliaia di associati che avevano quale 

obiettivo anche la perequazione interna, puntando dritti a quella esterna o si va ad uno scontro interno 

dagli esiti incerti.  

Le risorse messe in campo ancora una volta non sono utili ad affrontare la questione e ancora una volta non 

rimane che concentrarci sull'obiettivo comune: la perequazione esterna. 

Il FUN negli anni è diminuito poiché non è stato più rimpinguato da una voce inserita nel CCNL ovvero la 

l‘accantonamento della RIA, che non essendo più somma da destinare ai Dirigenti che andavano in 

pensione, doveva essere utile per alimentare il FUN. Questo non è stato fatto e tale azione ha determinato 

un impoverimento con tutti i fatti che abbiamo vissuto in questo triennio di contrattazione regionale, dove 

molti di noi hanno dovuto restituire somme all’amministrazione tanto che addirittura si è dovuta evitare la 

sottoscrizione di contratti per “allungare i tempi” in attesa di utilizzare le somme stanziate nella 107, i 

famosi 35 milioni utili per il risultato. 

Proposta. Il Congresso assegna a chi lo rappresenterà ai tavoli contrattuali il seguente mandato per il 

rinnovo contrattuale. Il Rinnovo contrattuale si deve basare su almeno tre elementi: 

1) Equiparazione economica esterna; 

2) Riconoscimento delle responsabilità assunte dal Dirigente Scolastico che lo pongono ad un livello se 

non superiore sicuramente pari agli altri dirigenti; 

3) Risorse chiare e certe destinate al FUN tali da equiparare i Dirigenti Scolastici agli altri Dirigenti 

anche sulle voci di posizione parte variabile e di risultato. 
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 Il rinnovamento dell’ANP 

Il rinnovamento dell’ANP. Dopo trent’anni dalla costituzione dell’Associazione, si ritiene utile adeguare 

l’ANP alle nuove esigenze che emergono dal territorio e che poggiano su tre elementi fondanti: 

1. migliore e diversa articolazione logistica nel territorio nazionale dell’associazione; 

2. maggiore coinvolgimento della rappresentanza dell'ANP all'interno della Cida; 

3. adeguamento dello Statuto alle esigenze di rinnovamento che sono emerse nei dibattiti 

precongressuali.  

 

1-Migliore e diversa articolazione logistica nel territorio nazionale dell’associazione. 

L’articolazione sul territorio con una sola sede nazionale a Roma non appare più congeniale alle esigenze di 

un sindacato che necessita di una continua interlocuzione con gli iscritti e con le diverse realtà che 

interagiscono con la Scuola. Una razionalizzazione delle risorse finanziarie dell'ANP può assicurare agli 

iscritti: 

a) la possibilità di avere almeno altre due sedi quali luogo di approfondimento, studio ed analisi delle 

attività proprie dell'ANP; 

b) un maggiore coinvolgimento delle professionalità esistenti nell'ANP, necessarie per un supporto 

agli iscritti, implementando il numero di coloro che fruiscono dei distacchi sindacali; 

c) Maggiore presenza nel territorio, consentendo agli iscritti di fruire in modo più agevole dei servizi 

resi dall'associazione. 

 

2-Maggiore coinvolgimento della rappresentanza ANP all'interno della CIDA-FP. 

L’impegno dell'ANP all'interno della CIDA-FP deve essere gestito in modo tale che gli associati siano 

protagonisti di un coinvolgimento, che non deve essere esclusivo appannaggio dei componenti dello Staff 

Nazionale. Più volte nelle assemblee  si è chiesta la motivazione dell'appartenenza a tale confederazione e 

più volte sono stati chiesti chiarimenti sulle modalità di partecipazione economica alla confederazione.  

 

Tali interventi non possono che essere ascrivibili ad una non sufficiente conoscenza delle dinamiche 

associative, derivate da una insufficiente partecipazione degli iscritti alla vita associativa confederale. A 

poco vale dovere risalire alle notizie desunte dai siti istituzionali per conoscere chi è il referente regionale 

della CIDA-FP e come si esercitano le regole di appartenenza. La individuazione dei delegati a partecipare al 

XIX congresso in seduta straordinaria della CIDA-FP per il 14 dicembre, può aver lusingato le 

rappresentanze individuate ma, nel contempo, ha fatto sorgere un lecito interrogativo: chi ha mai 

partecipato ai precedenti 18 congressi?  

 

Il vuoto deriva da una mancanza del nostro statuto che non prevede la modalità con cui si individuano i 

delegati al congresso CIDA-FP. E' un vuoto che deve essere colmato con l'introduzione nello statuto di 

un’apposita modifica. 
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3-Adeguamento dello Statuto alle esigenze di rinnovamento che sono emerse nei dibattiti 

precongressuali. 

L’esigenza di rinnovamento emersa nelle assemblee pre-congressuali, evidenziate anche nello scorso 

congresso, deve trovare nello Statuto la giusta trasposizione regolamentare che garantisca 

l’avvicendamento dei dirigenti sindacali attraverso l’incandidabilità dopo tre mandati consecutivi dei vertici 

dell’ANP, introducendo una norma allo statuto che agevoli il coinvolgimento ed il rinnovamento. 

 

Proposte di modifiche allo statuto: 

1) Modifica del comma 1 dell'art. 11: "Il Congresso Nazionale è l'organo che determina le linee 

generali della politica dell'ANP, ne elabora ed approva lo Statuto e le eventuali integrazioni e 

modificazioni, elegge il Presidente Nazionale, il Collegio dei Probiviri, quello dei Revisori dei conti e i 

delegati al congresso CIDA-FP". 

2) Introduzione di un terzo comma all'art. 11 : "il socio non può ricoprire la stessa carica indicata tra 

gli organi indicati al comma 1 per più di tre mandati consecutivi. Il presidente Nazionale che ha 

svolto l'incarico per tre mandati consecutivi partecipa al Consiglio Nazionale ed al Congresso 

Nazionale in qualità di Past-President con diritto di parola ma non di voto" 

 

 


