Stipen
ndi supplentti: l'em
mendamento
o risolv
verà poco; i
preca
ari aspetteranno se
empre
e
Reginaldo Palermo Merrcoledì, 04 Magggio 2016
L'emendam
mento sull'ob
bbligo di pag
gare i supple
enti entro 30
0 giorni che il Governo inntende far approvare
a
al
Senato potrebbe esserre privo di effficacia reale
e.
Il pagamen
nto delle sup
pplenze entro
o 30 giorni è certamente
e ottima cos
sa, anzi diciaamo che non dovrebbe
neppure esssere inserito
o in una disp
posizione dii legge. Ma i continui e sempe
s
più ppesanti ritard
di che si
sono verificcati negli ultiimi anni han
nno indotto ill Governo a intervenire sulla materiia.
La norma cche verrà insserita nel tes
sto della leg ge di conversione del decreto 42, aall'esame de
el Senato, è
finalizzata a
ad eliminare
e ogni indebito ritardo. E così si stab
bilisce, per esempio,
e
chhe i dirigenti scolastici
che non risspetteranno i temi saranno penalizz ati anche co
on una decurtazione dellla retribuzio
one di
risultato.
Ma è molto
o difficile che
e le nuove re
egole possa
ano risolvere
e il problema
a che è dovuuto, principalmente, al
fatto che m
molto spesso
o i ritardi son
no dovuti alla
a mancanza
a di fondi a livello centraale, tanto che
e negli
ultimi anni ssi è dovuto spesso
s
interrvenire con un apposito decreto leg
gge per rirpisstinare i fond
di.
Su quuesto
o punto l'eme
endamento è chiaro: "Il pagamento
o deve comu
unque avvennire entro il trentesimo
t
giorno succcessivo all'ultimo giorno del mese d
di riferimento
o, ferma res
stando la di sponibilità delle
risorse isc
critte in bila
ancio per il pagamento
o delle spes
se per i pred
detti incaricchi di supplenza
breve o sa
altuaria".
A poco servvirà il codice
e identificativ
vo unico che
e accompeg
gnerà d'ora in poi tutti i ddocenti supp
plenti: se il
capitolo di sspesa non sarà
s
adegua
atamente co perto i supp
plenti dovran
nno continuaare ad aspetttare il solito
decreto di e
emergenza.

