Cllassific
ca stip
pendi PA,
P do
ocenti e Ata in fond
do: il nuovo
n
o
co
ontrattto non camb
bierà le
e cose
e
Ales
ssandro Giuliani Domenicca, 26 Febbraioo 2017
Sono
o i dipendenti della scuola a percepire le retribuzioni m edie pro-capitte più basse all’interno
a
dellaa pubblica amministrazione..
La co
onferma arriva
a dai dati dell'A
Aran aggiorna
ati al 2015, rip resi dall’agenz
zia nazionale Ansa.
Nella
a tabella dei co
omparti contra
attualizzati della P.A. (riporttata qui sotto),, l’agenzia che
e rappresenta la parte pubb
blica distingue tra
voci stipendiali (stipendio, retribuzione di anzianità, tredicessima, indennittà integrativa speciale)
s
e vooci accessorie (indennità fissse,
strao
ordinari, premii di produttività
à, indennità di turno, disagio
o ed altre com
mpetenze acce
essorie). Per qquanto riguarda i trattamentii
acce
essori, l’Aran in
ndica anche il peso, in perc
centuale, sullo stipendio tota
ale medio perc
cepito.
Ebbe
ene, se si gua
arda allo stipen
ndio base, ai docenti
d
(meno
o di 30mila eurro annui), agli Ata (in fondo alla classifica
a per categorie
e con
non molto più di 20
0mila euro annui lordi) e ai dirigenti scola
astici (circa 64
4mila euro, mo
olto meno dei ccolleghi della PA e del priva
ato)
non spetterebbe la
a maglia “nera
a”, perché i dip
pendenti delle Regioni, deglli Enti locali, dei ministeri e ddegli enti loca
ali percepiscon
no
meno dei 25.077 e
euro lordi me
edi assegnati ai
a dipendenti d
della scuola.
Il pro
oblema è che siccome la Sccuola è la Cen
nerentola delle
e voci accesso
orie, con appena 3.266 euroo annue medie
e (pari ad appe
ena il
12% dello stipendiio finale), il co
ompenso comp
plessivo che n
ne deriva fa sp
profondare pro
oprio i lavoratoori che operan
no nei nostri isstituti
scola
astici: appena
a 28.343 euro lordi, a fronte
e di oltre 29miila per i dipend
denti delle reg
gioni e dei minnisteri. Poi, si sale
s
a 35mila per
quellli delle Agenziie fiscali e le Accademie;
A
olttre 38mila perr chi è assunto
o nella Sanità, fino agli oltree 57mila e add
dirittura quasi
85mila euro per i ““fortunati” impiegati, rispettiv
vamente, pressso la Preside
enza del Consiiglio dei ministtri e le Autorità
à indipendentii.
A bre
eve, nel 2017,, arriverà il nuovo contratto?
? Cosa cambie
erà per la Scu
uola? È subito bene dire chee dovrebbe ca
ambiare la
percentuale delle ssomme, con quella
q
accesso
oria destinata ad avere un maggiore
m
peso
o. Anche se peer i docenti no
on sarà facile
trova
are la modalità
à, visto anche le tante polem
miche che si ssono venute a determinare a seguito dell’aarrivo del Com
mitato di
valuttazione e della
a scelta finale sul “merito” annuale comun
nque affidata dalla
d
L.107/15
5 al dirigente sscolastico.
Sulla
a consistenza dei compensi, in ogni caso, non dobbiam
mo aspettarc
ci grosse nov
vità: i fondi perr il nuovo conttratto, previsti dalla
Legg
ge di Stabilità, non verranno
o assegnati in misura diverssificata ai vari ministeri. I più
ù meritevoli peercepiranno un
na quota
acce
essoria maggio
ore, ma si trattta comunque di cifre non al tissime (attualmente in prev
valenza sotto i mille euro), ma
m le medie non
n
mute
eranno granch
hé.
Insom
mma, la scuolla continuerà a posizionarsi all’ultimo possto per compensi percepiti. O giù di lì.
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Univ
versità
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Auto
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