Contrratto scuola,, ecco perch
hè non verrà
à rinno
ovato
subito
o
Lucio Ficarra Giovedì, 17 Dicembre 2015
Nonostante
e la sentenza del Tribun
nale di Roma
a del 16 setttembre 2015
5 che ha conndannato la
Presidenza
a del Consiglio e l’Aran ad
a avviare le
e procedure
e per rinnova
are i contrattti della scuola, su
questo fron
nte ancora tu
utto tace.
Eppure in tale sentenza, determina
ata da un riccorso avviato dalla FLC CGIL Nazioonale, il giud
dice
ordinava alle parti convvenute di da
are avvio, se
enza ritardo e per quanto di loro com
mpetenza, al
a
procedimen
nto di contra
attazione collettiva per i comparti de
ella scuola, dell’universit
d
tà, della rice
erca,
dell’alta forrmazione arttistica, music
cale e coreu
utica e delle relative aree dirigenziaali.
Tutto il perssonale scola
astico che ha un contrattto scaduto da
d oltre 6 an
nni sta ancoora spettando che
vengano avvviate le tratttative per il rinnovo di ta
ale contratto
o.
A distanza di 4 mesi da
alla sentenza del Tribun
nale di Roma
a che trova il proprio fonndamento nella
sentenza 178/2015 dellla corte cos
stituzionale, pubblicata nelle
n
more del
d presentee giudizio in G.U.
G
del 29
luglio 2015, pare che non
n esista, almeno
a
per i prossimi mesi, alcuna intenzione
i
dda parte del Governo,
del Miur e d
dell’Aran di trovare
t
un’in
ntesa con i ssindacati. Pe
erché il Governo della B
Buona scuola non è
intenzionato a rinnovarre subito il nuovo
n
contra
atto degli ins
segnanti e del personalee Ata?
Il problema
a non è solta
anto di carattere econom
mico, ma è molto
m
più com
mplesso. Inffatti il rinnov
vo del
contratto sccuola è stretttamente collegato alle d
deleghe della legge 107
7/2015. In paarticolare la riscrittura
del testo un
nico, in cui si
s disporrà il riordino del le disposizio
oni normativ
ve in materiaa di sistema
a nazionale
di istruzione
e e formazio
one, sarà il filo
f condutto
ore del nuovo
o contratto scuola.
s
Questo riorrdino muterà
à profondam
mente il profi lo giuridico ed
e economico dei docennti ed interv
verrà
incisivamen
nte sull’orariio di servizio
o dei docentti e anche su
u tutte le attività funzion ali all’insegn
namento.
Quali le sorrprese che si
s potranno prevedere?
p
È difficile ris
spondere a questa dom
manda, ma so
ono in molti
a scommetttere in un pe
eggioramen
nto dei diritti giuridici ed economici degli
d
insegnaanti e del pe
ersonale
scolastico in genere. Si
S parla di un
na riduzione consistente
e del Fondo d’istituto, deell’introduzio
one del
fondo del m
merito che no
on sarà più salario acce
essorio contrattabile, ma
a pur rimaneendo access
sorio
resterà nellla disponibilità decisiona
ale del dirige
ente scolasttico. Scompa
ariranno figuure di sistem
ma come le
funzioni strrumentali e saranno
s
sos
stituite da un
n vero e prop
prio staff dire
ezionale, i ccui membri saranno
s
scelti, nella
a misura del 10 % dei do
ocenti del Co
ollegio, dal dirigente
d
sco
olastico.
Tutte questte novità ved
dranno la luce con il nuo
ovo testo un
nico che sarà pronto enttro il 2016. Solo
S
dopo
si potrà verramente pen
nsare ad un nuovo contrratto della scuola, ma fino ad alloraa la partita sa
arà solo e
solamente politica.
Quindi biso
ognerebbe chiedere
c
alla
a nostra polittica di goverrno e di opposizione: “A
A che punto siamo
s
con
le deleghe in bianco prreviste dalla legge 107?
? Cosa stann
no scrivendo
o in queste ddeleghe?”.
Dalle risposste a queste
e domande uscirà
u
il filo cconduttore del
d prossimo
o contratto ddella scuola.. Ma per
adesso nesssuno ne pa
arla e c’è un silenzio asssordante.

