Chiam
mata diretta: come
e potrà
à essere mod
dificatta?
Reginaldo Palermo Lunnedì, 02 Gennaaio 2017
A proposito
o dell'intesa sulla mobilittà firmata da
a Ministra e sindacati ne
ei giorni sco rsi c'è un pu
unto che
forse non è ancora mo
olto chiaro a tutti: per ora
a è stato firm
mato solo un
n accordo poolitico di mas
ssima, per
il contratto vero e proprio bisognerrà attendere
e qualche se
ettimana, fors
se anche di più.
In effetti l'in
ntesa del 28 dicembre è solo il prim o passo perr procedere sulla stradaa del contrattto
integrativo. Nei prossim
mi giorni i tec
cnici del Min
nistero arpira
anno il tavollo della trattaativa e poi si
s vedrà.
Ma il nodo più difficile da
d risolvere resta semp
pre quello de
ella chiamata
a diretta chee, per essere
e modificata
a
(o addiritturra cancellata
a), necessitta di uno spe
ecifico interv
vento di natu
ura legislativva. In partico
olar modo
andrà rivistto e riscritto in larga mis
sura il comm
ma 79 della le
egge 107.
E in che mo
odo si potrà ottenere qu
uesto risultatto?
La strada m
maestra sare
ebbe quella di un decretto legge ad hoc che perrò necessiteerebbe di qualche
settimana p
per essere adottato
a
dal Governo e d
di altri 60 gio
orni per essere convertiito in legge.
Nel 2016, p
per esempio
o, il decreto legge
l
42 in m
materia di is
struzione di fine
f
marzo aal quale il Governo
aveva lavorrato un messe per prepa
ararlo, venne
e poi converrtito nella leg
gge n. 89 dii fine maggio
o.
Ipotizzando
o quindi che il decreto venga adotta
ato a fine gennaio o agli inizi di febbbraio, la conv
versione in
legge arrive
erebbe ad in
nizio aprile.
L'altra strad
da potrebbe essere que
ella di approffittare della conversione
c
e del decretoo milleprorog
ghe per
introdurre q
qualche disp
posizione sp
pecifica (ma questa mod
dalità potrebbe non esseere accettata
a dagli ufficii
legislativi del Parlamen
nto perchè gli
g emendam
menti alle leg
ggi di converrsione di un decreto legge devono
essere sem
mpre omogenei per mate
eria con il de
ecreto stess
so).
Il percorso,, insomma, è piuttosto complicato
c
e non tutti si fidano del fa
atto che si ppossa arrivare in fondo,
tanto è vero
o che la Gild
da non ha so
ottoscritto l'i ntesa di fine
e dicembre.
Ma tutti gli altri sindaca
ati, Flc-Cgil in testa, non
n hanno dubbi e stanno già annunciiando che l'e
era della
chiamata diretta è ormai virtualmente conclusa
a.
Vedremo se hanno rag
gione loro o se, alla fine , bisognerà dire che la Gilda
G
avevaa visto lontan
no.

