Ripaarte unn difficcile diaalogo tra
t gov
verno e sindaacati
Non erano mancati, ne
elle scorse settimane, i segnali di una pur faticosa ripresa del dialogo tra i cinque
e
sindacati sc
cuola ‘rapprresentativi’ (Cgil,
(
Cisl, U
Uil, Snals e Gilda) e il Governo, d
dopo il lung
go black-outt
seguito all’a
approvazione
e della Buon
na Scuola.
Per esempiio l’elezione
e quasi unan
nime del prresidente de
el CSPI nella
a persona d
dell’ex leade
er della Cisll
Francesco S
Scrima, e la richiesta (non obbligato
oria) allo ste
esso CSPI, da parte del ministro Gia
annini, di un
n
parere sulle
e nuove classi di concors
so.
La scorsa settimana un deciso passo
p
avantti è stato fatto
f
con l’’accordo, o forse un pre-accordo,
p
,
intervenuto
o tra Govern
no e sindaca
ati (la Gilda non lo ha sottoscritto, ma non ha
a lasciato il tavolo delle
e
trattative) s
sulla mobilità
à del person
nale docente per l’anno scolastico
s
20
016-2017.
In sostanza
a i sindacatti hanno otttenuto per ttutto il pers
sonale di ru
uolo di “pottersi muovere, secondo
o
preferenza, da una scu
uola all’altra mantenend
do la titolarittà su sede (all’interno
(
d
del Comune e all’interno
o
della Provin
ncia) e da un
n territorio all’altro
a
(Pro
ovincia o am
mbito) nell’inttero Paese, ssenza vincoli temporali,,
superando le rigidità della
d
legge 107/15”,
1
co
ome riassum
me un soddis
sfatto, anco
orché guardingo Mimmo
o
Pantaleo, se
egretario della Flc Cgil.
Ma tutti i sindacati, nell medesimo tempo, sotttolineano la loro totale indisponibilittà a qualunq
que forma dii
chiamata diretta dei do
ocenti da pa
arte dei dirig
genti scolasttici (Pino Tu
uri, leader de
ella Uil scuo
ola, sostiene
e
che solo in questo modo si “tutela la
l persona” d
del docente)).
La trattativ
va proseguirrà ora alla ricerca di u
una non fac
cile conciliaz
zione tra qu
uanto dispone la legge
e
(comma 79
9: “A decorrrere dall’an
nno scolasticco 2016/2017, per la copertura d
dei posti de
ell’istituzione
e
scolastica, iil dirigente scolastico
s
prropone gli inccarichi ai do
ocenti di ruollo assegnati all’ambito te
erritoriale dii
riferimento,, prioritariam
mente sui po
osti comuni e di sostegn
no, vacanti e disponibili””) e la richies
sta unanime
e
dei sindacati che venga
a predisposta “una grad
duatoria per titoli evitand
do qualsiasi discrezionallità da parte
e
del dirigentte scolastico””.
Forse una s
soluzione po
otrà essere trovata
t
interrpretando qu
uanto dispon
ne la parte ffinale del citato comma
a
79, dove s
si dice che il DS farà le sue prop
poste di inca
arico “anche
e tenendo cconto delle candidature
e
presentate dai docenti medesimi.”
m
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