DOCUMENTO CONGRESSO ANP VENETO 9-10 MARZO
Il Congresso regionale ANP plaude al lavoro collegiale unitario ed eccellente del Consiglio regionale
uscente. Apprezza il coordinamento del Presidente uscente Lorenzo Gaggino. Ritene fondamentali
le scelte operate in congresso nazionale culminate con la nomina del nuovo presidente.
Si indica l’opportunità di sviluppare ulteriormente il lavoro unitario del Consiglio, anche con
intervent mirat a potenziare l’assistenza legale e la formazione, con atenzione maggiore verso le
Alte professionalità, non trascurando il supporto ai colleghi nei setori della sicurezza e nelle altre
aree che si rivelino più problematche.
L’Assemblea ritene comunque necessario che sia confermata la squadra che ha bene operato nei
vari setori della contratazione.
Si sotolinea la necessità di chiarire i rapport con gli ufci territoriali del MIUR, chiedendo
confronto e concertazione a fronte di situazioni problematche, pretendendo che adeguament di
fascia, corresponsione degli aument contratuali, adeguamento dei contrat ed altre pratche,
siano gestt e comunicat ai sogget interessat con celerità, evitando gli atuali inaccetabili
ritardi. Nei rapport con gli ufci centrali, il dirigente scolastco deve potersi confrontare con
persone con potere decisionale sull’argomento.
E’ necessario proseguire nella richiesta di cambiamento nella valutazione dei dirigent scolastci. La
valutazione è necessaria, ma lo strumento deve essere gestto con trasparenza, permetendo a
tut di conoscere preventvamente i criteri di valutazione, da persone competent e con percorsi
semplifcat che non si traducano in sensibili aggravi di lavoro per il valutato e i component dei
Nuclei di valutazione.
Pretendiamo il rispeto dei tempi di vita dei Dirigent scolastci, del tempo come valore. La
semplifcazione degli adempiment è indispensabile e deve essere pretesa anche nei confront
degli ufci centrali.
E’ necessario contrastare il sistema delle doppie tessere dei dirigent scolastci e promuovere
nuove iscrizioni tra i colleghi, con atenzione ai nuovi vincitori di concorso e alle Alte
professionalità a cui va data rinnovata atenzione. La richiesta di sviluppo del Middle management
è ritenuta prioritaria.

Azione qualifcante dell’azione di ANP Veneto deve essere l’atenzione alla Formazione dei nuovi
dirigent. Si auspica una forte coerenza tra gli iscrit nel portare avant le scelte e le azioni
dell’associazione.
Abbiamo apprezzato ANP per l’aspeto della formazione, che deve contnuare con rispeto agli
argoment emergent rispeto ai nuovi scenari normatvi.
Viene individuata come azione prioritaria il recupero di una maggiore vicinanza comunicatva
verso l’interno, anche con l’obietvo di promuovere l’unitarietà di intent tra gli associat.
Il senso di solitudine della categoria richiede un’associazione che afanchi i colleghi e faccia sentre
la nostra tutela ed un supporto ad ampio raggio.
Nel breve termine è necessario afrontare problemi immediat, quali: le esigenze di organico, la
defnizione di nuovi criteri per le fasce contratuali delle scuole, i rapport nascent dai prevedibili
cambi dei diretori degli UST. Negli ultmi tempi, ANP ha dimostrato di esser di pungolo per
l’amministrazione e deve contnuare ad esserlo in modo preciso e puntuale.
Si auspica, inoltre, che contnui con passione il lavoro di ricerca, di individuazione dei problemi
emergent e di proposte di soluzione, metendo al centro la valorizzazione delle competenze e lo
sviluppo delle questoni strategiche nelle scelte per il futuro.
Si chiede di avere consulenze legali più incisive e una rivalutazione delle modalità di copertura
assicuratva.
E’ necessario fare pressione a livello nazionale per il perseguimento della perequazione
retributva.
Vogliamo ribadire con forza la difesa della dignità del nostro lavoro, anche nei rapport con gli
ufci centrali, l’assegnazione delle reggenze o le presidenze di concorso, solo per fare degli
esempi. Pretendiamo la trasparenza nelle decisioni che riguardano i Dirigent scolastci: è uno dei
presìdi per garantre il rispeto del ruolo e della persona.
ANP Veneto chiede che si ricorra tempestvamente contro l’ipotesi di CCNL del comparto scuola
recentemente frmata, ritenuta in contrasto, per diversi aspet, con la legislazione vigente.
Non possiamo dimentcare gli aspet didatci, purtroppo spesso passat in secondo piano per
l’eccessivo carico di lavoro amministratvo: negli ultmi tre anni si è dovuto intervenire con una
funzione di supplenza a livello scolastco.

(approvato all’unanimità dai delegati

