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La distribuzzione del bo
onus premialle è una ope
erazione mo
olto delicata che non è eesente da ris
schi.
In caso di ccontenzioso in materia di
d assegnaz ione del bon
nus non solo
o il dirigentee scolastico ma
m anche i
componentti del comita
ato potrebbero essere co
onsiderati in
n qualche misura responnsabili.
Nel diritto a
amministrativvo esiste un
na regola di ccarattere ge
enerale seco
ondo cui i coomponenti di
d un
organo collegiale (tale è il comitato
o di valutazio
one) sono tu
utti responsa
abili della deecisione ass
sunta
(ovviamentte sono esen
nti da respon
nsabilità col oro che han
nno votato in
n modo conttrario).
Questo significa che se
e un docente
e dovesse rricorrere con
ntro la mancata attribuzi one del bon
nus causata
da criteri co
onsiderati incongrui e se
e il giudice d
del lavoro do
ovesse dargli ragione, tuutti i compon
nenti del
comitato (e
e non solo il dirigente sc
colastico) po
otrebbero essere chiama
ati in causa.
I casi potre
ebbero esserre diversi.
Per esempio un criterio
o potrebbe essere
e
palessemente in contrasto
c
co
on i principi ggenerali fissati dalla
legge che, per esempio
o, non preve
edono di perr sè la possiibilità di prem
miare il magggiore impeg
gno orario.
Leggendo q
qua e là in rete
r
si scopre che alcun e scuole hanno predisp
posto una veera e propria
a tabella
con punteg
ggi e con "pe
enalizzazioni" di vario ge
enere. Ma è bene prestare attenzioone alle pena
alizzazioni:
siamo sicurri, per esempio, che le assenze
a
- de
ebitamente giustificate
g
- possano inn qualche misura
m
"affievolire"" il diritto ad ottenere il "bonus"? O cche il non av
ver accettato
o uno più inccarichi aggiuntivi sia
motivo di penalizzazion
ne?
La risposta
a a questi e altri
a dubbi la
a daranno i g
giudici del la
avoro che sa
aranno chiam
mati a dirime
ere
eventuali co
ontroversie, ma resta il fatto che i m
membri dei comitati
c
di va
alutazione ddovrebbero essere
e
consapevoli delle respo
onsabilità co
onnesse con
n le proprie decisioni.

