Bonus
s ai docen
nti, Us
sr Veneto anticip
pa il Miur:
nessu
una co
ontratta
azione
e sinda
acale!
Alessandro
o Giuliani Gioovedì, 18 Febbraio 2016
Il bonus annuale da asssegnare ai docenti
d
non può andare
e a pioggia, spetta al dirrigente, va solo al
personale d
di ruolo e no
on comporta
a contrattazio
one sindaca
ale.
A sostenerllo è una lunga e circostanziata Circcolare, la 2982 del 16 fe
ebbraio 20166, prodotta dall’Usr
d
del
Veneto sulll’applicazion
ne della Legge 107/15.
Oltre a riba
adire concettti già noti, in
n particolare che il comittato di valuta
azione “indivvidua” i crite
eri di
assegnazio
one degli inccentivi annua
ali e che il d irigente sco
olastico li ado
otta, la Circoolare tiene a ribadire –
dopo aver ffatto riferime
ento all’art. 40
4 comma 1 del Dlgs. 165/2001 e al
a comma 1996 della L. 107/2015 –
che il bonus va assegn
nato almeno al 10% del personale, rigorosamen
nte di ruolo, “che la
contrattazione colletttiva di istitu
uto sui criterri per la valo
orizzazione dei
d docenti nnon è ammis
ssibile.
Qualora i D
Dirigenti scollastici riceve
essero da pa
arte delle Orrganizzazion
ni sindacali rrichieste di apertura
a
della trattattiva sulla ma
ateria, dovra
anno fornire loro un cortese motivatto diniego” .
Inoltre, qua
asi anticipando richieste di spiegazio
oni sul conc
cetto, l’Usr comunica chee “questo Ufficio, se
richiesto, fo
ornirà speciffica consulen
nza al rigua rdo”. C’è da
a dire, su qu
uesto punto, che la posizione
espressa dall’Usr del Veneto
V
è mo
otivata. Percché vi sono dei
d dirigenti, non solo neel Veneto, che hanno
già detto di voler portare i finanziam
menti del “m
merito” sul ta
avolo della contrattazionne d’Istituto.
Certamente
e, dopo aver fatto esprim
mere il Com
mitato di valutazione, ma
a comunque coinvolgen
ndo
sindacati e
ed Rsu.
Ma c’è dell’’altro, perché l’Ufficio sc
colastico reg
gionale ricorrda che “non
n essendo unn Organo pe
erfetto, il
Comitato di Valutazione può funzio
onare anche
e senza la presenza di alcune
a
compponenti, purc
ché il
numero deii presenti no
on sia inferiore a tre”. Rispondend
do, in tal modo, a coloroo che già pav
ventavano
la mancata
a assegnazio
one del bonu
us nei casi – non pochi – in cui colle
egio dei doccenti e consiiglio
d’Istituto no
on abbiano eletto
e
i tre do
ocenti comp
plessivi da annettere al comitato
c
di vvalutazione..
Per rafforza
are, poi, il co
oncetto che i soldi del “m
merito”, per una media di
d circa 25m
mila euro ad
istituto, non
n andranno
o “a pioggia
a”, il dirigentte dell’Usr Veneto
V
ramm
menta che laa riforma della Pa, il
D.lvo 150/2
2009, in partticolare l’articolo 18, è a
applicabile anche alla sc
cuola: “le p.aa. promuovo
ono il merito
e il migliora
amento della
a performance organizza
ativa e indiv
viduale anch
he attraversoo l’utilizzo di
d sistemi
selettivi, se
econdo logicche meritocratiche, non
nché valorizz
zano i dipendenti che coonseguono le
l migliori
performancce attraverso
o l’attribuzione selettiva di incentivi””. Poi, si rico
orda che “è vvietata la
distribuzio
one in maniera indifferrenziata o s ulla base di automatism
mi”.

