Refere
endum
m legge 107:: aderisce la
a Giuntta di Napoli
N
Reginaldo Palermo Merrcoledì, 20 Aprrile 2016
Il Comune di Napoli, atttraverso la Giunta del ssindaco De Magistris,
M
ha
a deciso di aaderire alle raccolta
r
delle firme per il referendum sull'ab
brogazione di alcune no
orme della le
egge 107.
La delibera
a, fermamente voluta da
agli assessorri all'istruzione Annama
aria Palmierii e al lavoro Enrico
Panini, ex ssegretario nazionale della Flc-Cgil, parla esplic
citamente di '"un particollare impegno dell'intera
struttura co
omunale in te
ermini di info
ormazione d
dei cittadini e di predisposizione di lluoghi ulterio
ori per la
raccolta di firme''.
La Giunta - si legge in una nota uffficiale - "ritie
iene importa
ante che i citttadini napolletani siano chiamati a
pronunciarssi sulle segu
uenti scelte di
d fondo: no
o alla privatiz
zzazione, co
on l'abrogaziione dell'attu
uale
formulazion
ne dello 'sch
hool bonus', che si tradu
uce di fatto in
n un benefic
cio alle singoole scuole private,
p
trasformand
do le eventu
uali erogazio
oni volontariie in un bene
eficio riserva
ato all'intero sistema sco
olastico;
moderazion
ne ai poteri del
d dirigente
e scolastico per quanto concerne la
a chiamata ddiretta degli insegnanti
i
sugli ambitii territoriali per
p incarichii solo trienna
ali; valorizza
azione dell'autonomia deelle singole scuole
mediante l'a
'abrogazione
e - nell'altern
nanza scuolla-lavoro - dell'obbligato
d
orietà di 200 ore nei liceii e 400 ore
nei tecnico--professiona
ali per confe
ermare e riba
adire la liberrtà di progra
ammazione e di organizz
zazione di
tali attività d
da parte dellle scuole au
utonome; risspetto della collegialità
c
messa
m
a riscchio dall'attu
uale
meccanism
mo di valutazzione del me
erito individu
uale dei doce
enti".
La campag
gna per la ra
accolta delle firme, intan to, sta prose
eguendo in tutta
t
Italia; sstando ai priimi dati è
molto proba
abile che il tetto
t
delle 50
00mila firme
e venga ragg
giunto ben prima
p
della cchiusura dei termini.
A partire da
a settembre la Corte Co
ostituzionale
e dovrà poi pronunciarsi
p
sulla ammisssibilità dei quesiti;
q
se
tutto andrà come i prom
motori si aug
gurano, il refferendumo potrà svolge
ersi fra un annno, nella prrimavera
del 2017.

