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VERBALE DEL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ANP 

CAMPANIA DEL 7 MAGGIO 2019 

 

 

Il Consiglio regionale dell'ANP Campania, riunitosi in via straordinaria 

il giorno 7 maggio 2019, su richiesta dei suoi componenti, per discutere 

in ordine ai recenti provvedimenti in discussione in parlamento, 

riguardanti la rilevazione della presenza dei dirigenti sul luogo di 

lavoro (Decreto Concretezza) e la modifica del D. L. 165/2001 con 

creazione di un organo terzo composto da tre ispettori tecnici per 

dirimere le situazioni di contenzioso tra Dirigenti e docenti in ordine 

all'assegnazione delle cattedre, dell'orario di lavoro ed altri contenziosi 

che possono instaurarsi sul luogo di lavoro, Il Consiglio Regionale dà 

quindi unanimemente mandato al Presidente Regionale di farsi 

portavoce nei confronti della Presidenza Nazionale affinchè vengano 

prese iniziative in merito ai seguenti punti: 

 

1 - iniziativa parlamentare proposta dalla Senatrice Granato (DDL 

1079/19) ritenendo che con tale proposito, laddove portato a termine 

dal punto di vista legislativo, tende con chiarezza solare a minare, ab 

imis, i principi costituzionali dell'autonomia scolastica e 

conseguentemente della Dirigenza, attraverso la previsione della 

costituzione di un organo tecnico operante presso i singoli USR, per 

dirimere i contenziosi tra DS e docenti e di un organo amministrativo 

(Direttore Generale), con facoltà di annullare i provvedimenti del DS, 

in spregio all'autonomia Dirigenziale, senza peraltro avere la garanzia 

di un organo terzo che corrisponda, come attualmente, all'autorevolezza 

del Giudice competente. 

2 - Decreto Concretezza (impronte biometriche), al fine di 

puntualizzare, soprattutto nei confronti del Ministro Buongiorno (P. A.) 

alla luce delle sue ultime dichiarazioni, quanto sia inutile ricorrere a tali 

strumenti per vidimare la presenza nella struttura dei Dirigenti della P. 

A. ed in particolare i Dirigenti Scolastici, durante l'esercizio della 

propria funzione dirigenziale, stante il costo elevatissimo che si 
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dovrebbe sopportare per mettere in atto tale sistema senza alcun 

beneficio in termini di miglioramento delle prestazioni, a scapito della 

possibilità di utilizzare tali somme per migliorare la sicurezza delle 

strutture scolastiche, che versano purtroppo in condizioni molto spesso 

di totale abbandono, fermo restando che sono innumerevoli e ben più 

urgenti le priorità d'intervento  sul sistema scuola su cui è 

indispensabile una riflessione politico-sindacale che deve partire da una 

corretta interpretazione tecnico-normativa che non lasci adito ad ombre.  

 

Tanto premesso, il C. R. dell'ANP Campania fa voti affinchè il 

presidente nazionale dell'ANP, nella persona di Antonello Giannelli, 

dia un chiaro segnale alla platea degli iscritti, maggiormente 

rappresentativa sul territorio nazionale della categoria dei Dirigenti 

Scolastici, sulla valenza sindacale nei confronti delle forze governative 

attuali, che, alla data odierna, si dimostrano politicamente e 

demagogicamente ostili alla nostra categoria.  

 

Tanto ad evitare che l'assenza di ferme prese di posizione possa 

interpretarsi, incautamente, quale una vera e propria resa 

incondizionata verso l'attacco che invece si sta concretizzando nei 

confronti della Dirigenza Scolastica. 

 

Il Consiglio regionale chiede pertanto al suo Presidente di inoltrare 

urgentemente al presidente nazionale tale documento, restando in attesa 

di urgente riscontro da parte della Presidenza Nazionale.  


