Sa
alario a
access
sorio, Scuolla solita Cen
nerento
ola: allla
prresiden
nza de
el Consiglio otto volte
v
ta
anto
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ssandro Giuliani Domenicca, 26 Febbraioo 2017
Per un dipendente statale parlare
p
di sa
alario accesssorio è ridutttivo, perché dipende daa dove lavora
a: nella Scuo
ola,
infattti, si deve a
accontentare
e di 3mila eu
uro lordi.
Men
ntre nei ministeri le indennità aggiun
ntive sono p
più che dopp
pie. E alla presidenza deel Consiglio otto volte ta
anto:
tra il minimo e ill massimo, dunque,
d
inte
ercorrono olttre 23mila euro.
Ecco, quindi, un
n altro dei motivi
m
per cui gli stipendi annuali di docenti,
d
Ata e dirigenti sscolastici son
no tra i più passi
p
della
a pubblica a
amministraziione.
La “fotografia” è dell'Aran, su
s dati 2015
5, che mette in evidenza
a le differenz
ze, ragioni st
strutturali: rapporto tra
dirig
genti e non, storia retribu
utiva e spec
cificità di com
mparto.
L'An
nsa ricorda cche l’Aran, la
a quale rapp
presenta il g
governo nei tavoli, presto dovrebbe ricevere dalla ministra della
d
P.a, Marianna M
Madia, il mandato ad ap
prire i negoziiati per i rinn
novi.
Se si
s considera la media sttipendiale di tutto il pers onale (dirige
ente e non), al gradino più basso,, con
prec
cisamente 3
3.266 euro, c'è la scuo
ola, dove il s
salario accessorio rap
ppresenta ill 12% dell'in
ntero
stip
pendio.
Seg
guono le regioni e gli entti locali con 5.313 (18% ), i ministeri con 6.816 (23%),
(
la saanità con 8.6
670 (22%), fiino
ai 26
6.904 della presidenza del Consiglio dei ministtri (47%), pa
assando per le agenzie ffiscali (11.32
22, 32%).
Sui divari così a
ampi, sostien
ne l’Aran, le
e spiegazion i sono svaria
ate: ad esem
mpio, alcunee indennità fisse
f
in dei
setto
ori ricadono sulle voci stipendiali,
s
in
n altri su que
elle accesso
orie, oppure in alcuni com
mparti si fa sentire il peso
della
a dirigenza, le cui retribuzioni sono legate soprrattutto ai ris
sultati.
Gli squilibri
s
appaiono comu
unque davve
ero sensibili. E ingiustific
cabili.
Non
n è un caso, quindi, che nella riform
ma del pubb
blico impieg
go, presenttata in Cdm
m giovedì sc
corso, si
stab
bilisce che "a
al fine di perrseguire la progressiva
p
a
armonizzazione dei tratttamenti ecoonomici acce
essori del
pers
sonale delle amministrazioni", la co
ontrattazion
ne "per ogni comparto o area di ccontrattazio
one" opera una
u
"gra
aduale conv
vergenza".
App
pare quindi cchiara la volontà di metttere ordine
e, tenendo conto
c
che ne
el salario acccessorio ogg
gi finiscono
straordinari e diiverse inden
nnità, anche fisse (di com
mparto) e no
on solo varia
abili (come qquelle di turn
no o
repe
eribilità).
C’è però un pro
oblema praticco per la Sc
cuola: l’Aran vuole punta
are forte alla
a produttivitàà, voce che attualmente
a
pesa
a meno del 30% sul tota
ale dell'acce
essorio e che
e invece il governo
g
vuolle elevare a "quota prev
valente" (oltrre il
50%
%).
Se è vero che la
a “voce” in certi
c
comparrti si giustificca ampiamen
nte (basti pe
ensare ai turrni negli osp
pedali), come si
fa a calcolare lla produttiv
vità maggiore per i doc
centi? Per dirigenti
d
scolastici e Ata è più facile quantificare
e
impe
egno profusso e risultati prodotti, ma
a per gli ins
segnanti le variabili
v
in campo son
no troppe. E non si può
ò
certto pensare di farlo attrraverso la preparazion
p
ne dei loro alunni,
a
visto
o che se è baassa le “colpe” quasi
sem
mpre non son
no certo dei loro prof e maestri.
m
Il prroblema non
n è da poco..

