Conco
orsi: manca
m
ancorra il de
ecreto sui nu
uovi
comp
pensi
Reginaldo Palermo Marrtedì, 23 Agostto 2016
La question
ne dei comp
pensi per i co
ommissari d
di concorso non
n è ancora del tutto riisolta.
E' paradosssale la vicen
nda dei compensi per le
e commissioni: i concors
si sono arrivaati al temine
e ma il
Ministro no
on ha ancora
a firmato il decreto che d
dovrebbe de
efinire i nuov
vi compensi..
Eppure, la legge 89 de
el 26 maggio
o era chiara: entro un mese il Ministtro dovrà em
manare il
provvedime
ento per agg
giornare i co
ompensi.
La disposizzione era sta
ata inserita nella
n
legge 8
89 con la qu
uale veniva convertito
c
il ddecreto 42 del
d 29
marzo. In a
almeno un paio di circos
stanze il Min
nistro aveva assicurato che
c sarebbee stata questione di
giorni.
Però il term
mine fissato dalla
d
legge è scaduto a fine giugno e nulla di certo si sa in proposito.
E, a questo
o punto, si pone anche un
u altro prob
blema: siamo sicuri che questa inceertezza non abbia
avuto qualcche consegu
uenza sulle modalità co n cui le com
mmissioni hanno lavoratoo in questi mesi?
m
In
altre parole
e: possiamo escludere che
c questa in
ncertezza abbia in qualche modo ddemotivato commissari
c
e presidentti?
Ovviamente
e non voglia
amo dire che
e le condizio
oni in cui han
nno lavorato
o le commisssioni abbia avuto
a
conseguenze dirette su
ulla valutazio
one dei conccorrenti ma è probabile che il climaa complessiv
vo ne abbia
risentito.
In ogni caso il ritardo al
a quale stiam
mo assistend
do appare piuttosto
p
inco
ompresibile dal momento che la
redazione d
del provvediimento non dovrebbe co
omportare particolari
p
diffficoltà.

