Si va verso 4 com
mparti per gli stata
ali
P.A. Venerdìì, 18 Dicembree 2015
Quattro com
mparti invecce di tre, e su questo pre
esupposto la
a trattativa frra Aran e sinndacati
sull’applica
azione della riforma Brun
netta, presu pposto indis
spensabile per
p far ripartiire i contrattti nel
pubblico im
mpiego, fa un
n passo in avanti e puntta a chiudere
e entro genn
naio.
Su tutta la partita, poi, continua ov
vviamente a pesare il no
odo risorse, con i sindaccati che nel nome
n
dei
rinnovi si dicono pronti «ad aprire ili tavolo ancche a Natale
e».
I due nodi ssono intreccciati, perché «in occasio
one del primo
o rinnovo co
ontrattuale»,, come recita
a la riforma
Brunetta, b
bisogna ridurrre a un mas
ssimo di qua
attro le dodic
ci famiglie in
n cui è divisoo oggi il pub
bblico
impiego.
L’architettura proposta alle organizzazioni sin
ndacali (com
me riporta Il Sole
S
24 Ore)) disegna un
na pubblico
impiego artticolato in sccuola, sanità
à, enti territo
oriali e Pa sta
atale. È que
est’ultimo il ccomparto più
ù
problematicco, dal mom
mento che riu
unirebbe una
a serie di realtà, dai min
nisteri alle aggenzie fisca
ali fino agli
enti pubblicci, che oggi sono
s
separa
ate e viaggia
ano su livellii retributivi diversi.
d
La prrospettiva, in
n assenza
di risorse che permetta
ano di prevedere allinea
amenti in tem
mpi brevi, sa
arebbe quellaa di cominciiare a
unificare le regole di ba
ase del rapp
porto di lavo ro, rimandando il resto a tempi mig liori. In ogni caso, per
risolvere il rrebus potreb
bbe tornare utile l’artico
olazione in «sezioni», pe
er raggruppaare le realtà fra loro più
omogenee all’interno dei
d comparti unici.
Anche cosìì, però, rima
angono due questioni
q
da
a affrontare: la presidenz
za del Conssiglio, poco più
p di 2mila
persone ch
he oggi dann
no vita a un comparto se
eparato, e l’università, che
c fa parte dell’area de
ella
conoscenza
a e potrebbe
e confluire con
c la scuola
a dove però ci sono dina
amiche speccifiche.
In ogni caso, quello de
el pubblico im
mpiego rima
ane un terren
no minato. Oltre
O
al probllema delle risorse
r
per i
rinnovi, ressta la questio
one ancora irrisolta
i
deg li integrativi illegittimi ne
egli enti locaali, stoppati dalla
d
Ragioneria. Oggi a Roma i sindaca
ati tornerann
no a protestare sotto il Campidoglio
C
o. (Da Il Sole
e 24 Ore)

