Aume
enti en
ntro ap
prile, Fedeli: per i docent
d
ti l’acc
cordo
su 85 euro non
n
ba
asta, m
meritano di più
p
Alessandro
o Giuliani Gioovedì, 26 Gennnaio 2017
Il nuovo contratto arrive
erà tra marz
zo e aprile 2 017, ma perr i dipendenti della scuoola dovrà essere
maggiorato
o rispetto al resto della Pubblica
P
am
mministrazion
ne.
L’annuncio arriva dal primo
p
“inquilino” di viale Trastevere, Valeria Fed
deli, intervisttata il 26 gennaio da
"La radio ne
e parla" su Radio1.
R
Fedeli ha d
detto che "le scadenze" per il rinnovvo del contra
atto "sono tra
a marzo e aaprile: come Miur
apriremo un
n confronto con le organ
nizzazioni d i categoria, perché la trattativa, com
me tutti sann
no, si farà
presso il Ministero della
a Funzione pubblica, in particolare presso l'Ara
an. Lì si dovrranno affron
ntare, per
quanto ci riguarda com
me scuola, de
ei punti impo
ortanti".
Fedeli ha te
enuto a sotto
olineare che
e "nell'intesa
a del 30 novembre si è detto
d
che la media" per gli aumenti
"è di 85 eurro, ma va tra
adotta comp
parto per com
mparto, proffessionalità per professiionalità, que
esto è un
lavoro che dobbiamo fa
are. È imporrtante saperre che stiam
mo parlando del settore ddella scuola
a,
dell'univerrsità, della ricerca
r
e de
ell'Afam, pe
erché questta è una parrte che non
n può esserre presa e
consideratta allo stess
so modo dii altre tipolo
ogie, assolu
utamente degne e imporrtanti, di lavo
oro
pubblico".
Fin qui il pe
ensiero di Fe
edeli. Resta ora da capiire dove trov
verà i soldi ill ministro peer assegnare
e gli
aumenti ma
aggiorati, vissto che quellli stanziati n
nelle ultime due
d leggi di Stabilità nonn bastano nemmeno
n
a
coprire la ccifra per i circca 3 milioni di dipenden
nti pubblici fe
ermi alle bus
ste paga di ssette anni fa
a.
Tra l’altro, ll’accordo di fine novemb
bre, come p
più volte riferrito dal minis
stro della Fuunzione Pubblica
Marianna M
Madia, non prevede
p
incrrementi stipe
endiali ugua
ali per tutti, ma
m li lega in base al merrito e alle
presenze ssul posto di lavoro.
Presto, com
munque, si andrà
a
oltre alle
a intenzion
ni. E allora capiremo
c
se il programm
ma che si è posto
p
ora il
nuovo ministro dell’Istrruzione è fatttibile sul pia
ano pratico.

