I sinddacati conttro il bonu
us da 500 eeuro:
«Nonn acceettiam
mo eleemossine»
Di Meglioo (Gilda): «Altro chee aggiornaamento pro
ofessionalee. Somigliaa alla lex
frumentarria dell’Anntica Romaa che distrribuiva frum
mento a baasso prezzzo»
Aggiornam
mento professsionale o «captatio
«
beenevolentiaee»? Non è piaciuto ai siindacati l’an
nnuncio a
sorpresa, fa
fatto dal minnistro Giann
nini martedìì sera alla raadio, che il bonus
b
previisto dalla Bu
uona
scuola per l’acquisto di
d libri e big
glietti di conncerti e mosstre arriveràà direttamennte in busta paga a
ottobre. Noon c’era tem
mpo per ban
ndire la garaa d’appalto per
p la carta digitale preevista origin
nariamente
dalla Leggge 107, ha sppiegato il ministero.
m
Peer non tradirre le promessse fatte, soolo per questt’anno si
procederà ppresumibilm
mente via bo
onifico banncario. Così,, a busta chiiusa. Una ellargizione munifica
m
che, seconddo Rino Di Meglio, coordinatore nnazionale della Gilda, ricorda
r
«la llex frumenttaria in
vigore nelll’antica Rom
ma, che stab
biliva la disttribuzione di
d frumento a basso preezzo». Le raagioni della
contrarietàà del leader sindacale so
ono evidentti: non è neccessario essere malizio si per sospeettare che il
versamentoo di 500 eurro sulla fidu
ucia, senza ggiustificativ
vi che ne dim
mostrino l’uuso per l’efffettivo
acquisto dii libri o bigllietti di mussei, non abbbia più nientte a che faree con l’idea originaria di
d una cartaa
per l’aggioornamento professional
p
le. Finendo per somigliiare semmaii a un bonuss pensato peer
addolcire ggli animi deei prof in rottta di collisiione con il Ministero
M
su
ulla Buona Scuola. Unauna
tantum conn cui il goveerno bypasssa i sindacatti e le sedi deputate
d
perr la contrattaazione colleettiva.
Oltretutto - fa notare Di
D Meglio - non essenddo più legatii all’aggiorn
namento proofessionale i 500 euro
potrebberoo essere sogggetti a tassaazione e finiirebbero perr ridursi di un
u terzo. «C
Ci auguriam
mo conclude ill leader dellla Gilda - ch
he non si peensi di risolv
vere il contrratto (blocccato da 7 ann
ni, ndr) conn
l’elargizionne di 15/20 euro mensiili, tanto perr svilire ulteeriormente il
i ruolo dellla contrattazzione».
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