Camb
bia l’arrticolo 18 anche pe
er la scuola
Pasquale A
Almirante Vennerdì, 24 Febbbraio 2017
Con i due d
decreti su pu
ubblico impie
ego e la valu
utazione dei dipendenti approvati inn Consiglio dei
d ministri
la riforma d
della pubblicca amministrrazione assu
ume contorn
ni sempre più precisi.
Entra sopra
attutto la prim
ma modifica
a all’articolo 18 nella pub
bblica amministrazione che così si allinea
a
col
settore privvato.
Il testo uscito dal Conssiglio dei min
nistri, con la formula «sa
alvo intese», mantiene l a “tutela rea
ale” della
reintegra ne
ella versione
e pre-Fornero, ma fissa
a in 24 mesi il limite ai ris
sarcimenti inn caso di sentenza
favorevole al dipenden
nte.
Il limite di 2
24 mesi ai rissarcimenti - spiega Piettro Ichino, orrdinario di diritto del lavooro e senato
ore Pd - è
doppio risp
petto a quello
o previsto da
alla legge Fo
ornero. Meg
glio che ness
sun limite, m
ma obiettivam
mente è un
passo indie
etro».
Oggi, invecce, oltre al ritorno in uffic
cio è previstto un rimborso integrale, relativo ciooè a tutto il periodo
p
che
passa dall’u
uscita al rito
orno nell’ente
e. In caso dii reintegro, poi,
p nel decrreto è previssta la possib
bilità per
l’amministra
azione di tentare l’”appe
ello” entro 60
0 giorni dalla sentenza: lo scrive Il S
Sole 24 Ore
e.
A essere risscritta è la normativa
n
su
ui procedime
enti disciplin
nari: sono am
mpliate le ipootesi di licen
nziamento
ed estese le procedure
e accelerate (sospensio ne in 48 ore
e e licenziam
mento in 30 ggiorni) a tuttti i casi di
flagranza. A
Anche nei procedimenti ordinari l’ite
er dovrà con
ncludersi in 60
6 giorni e, ddato cruciale, i vizi
formali non
n faranno de
ecadere proc
cedimento e sanzione.
Marianna M
Madia ha ino
oltre spiegato: «sono pro
onta a fare una
u direttiva
a all’Aran e, di fatto, rico
ominciare
un percorso
o formale pe
er riaprire la stagione co
ontrattuale fe
erma da diversi anni». I l percorso verso
v
il
rinnovo, co
omunque, è ancora
a
lungo, e impone
e anche la sffida complicata di trovarre risorse ag
ggiuntive
nella prossima legge di bilancio pe
er arrivare ag
gli aumenti da
d 85 euro medi
m
promeessi dall’acco
ordo fra
governo e ssindacati de
el 30 novemb
bre scorso.
In ogni caso, precisa Il Sole 24 Ore
e, idecreti po
ortano un ve
entaglio amp
pio di novitàà di diretto im
mpatto per i
dipendenti pubblici.
Le nuove re
egole prevedono di mod
dulare i postti da mettere
e a concorso
o sulla basee dei «fabbisogni di
personale»
», misurati in
n termini di servizi
s
resi d alle singole amministraz
zione, e aprrono alla pos
ssibilità di
riconoscere
e il titolo di dottore
d
di ric
cerca quale rrequisito perr specifici prrofili o livelli di inquadram
mento,
valorizzand
do anche la conoscenza
a delle lingue
e nelle selez
zioni.
Una quota di posti sarà
à riservata a chi negli ul timi 8 anni ha
h maturato almeno 3 aanni di serviz
zio con la
Pa.

