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Pensioni e Quota96. Boccia (Pd): Giannini pensi a docenti
red - Torniamo sulla polemica che ha visto contrapporsi il Ministro Madia e il Ministro Giannini sul
prepensionamento del personale della scuola.
Il Ministro Madia ha, inf atti, proposto un sistema di prepensionamento che f acilitasse l'ingresso di nuove
leve nella Pubblica Amministrazione.
Alla proposta aveva risposto il Ministro dell'Istruzione, osservando che il miglioramento della PA non passa
attraverso un turn over spinto, ma attraverso un valido sistema di valutazione.
A tali af f ermazioni ha risposto l'On Grasso del PD: ''Non ho capito la polemica del ministro Giannini sulla
proposta Madia su tagli PA, turn over e nuove assunzioni. Dal ministro dell'università e della scuola mi
aspetto risposte sui temi di sua competenza. Invece di occuparsi di f unzione pubblica, spero ci dia una
risposta sui cosiddetti quota 96, visto che il Parlamento chiede con una risoluzione approvata all'unanimità,
entro la prossima settimana, una risposta chiara agli insegnanti mandati per sbaglio in pensione a gennaio
invece che a settembre. A f ronte di questa risposta del governo che pretendiamo positiva, possono entrare
4 mila nuovi giovani insegnanti. Dal ministro Giannini mi aspetterei risposte immediate e connesse alle sue
competenze anziché strali sul pubblico impiego''.
Lo dice a Radio Radicale il presidente della commissione bilancio della Camera, . ''Il ministro Madia continua Francesco Boccia dai microf oni di Radio Radicale - sta f acendo un lavoro interessante che
potrebbe andare nella direzione che avevamo individuato con una proposta di legge che aveva il solo scopo
di tagliare, toccando non più del 15% del personale della pubblica amministrazione coincidente con le f igure
apicali in particolare dagli 80 mila euro in su con tagli proporzionali dal 6% al 15%. Ciò proprio per superare
il vincolo posto dalla Corte Costituzionale, ipotizzando un patto che preveda per tre anni la possibilità di
riversare una parte dei tagli al turn over del pubblico impiego''.
Giannini: No al prepensionamento nella scuola per f ar largo ai giovani. Ci sono altri lavori

