Riform
ma Ma
adia co
onferm
ma indiirettam
mente la chia
amata
diretta
a
Reginaldo Palermo Merrcoledì, 01 Marrzo 2017
Il decreto d
di modifica del testo unic
co sul pubbl ico impiego non è ancora nota nellaa sua forma definitiva
ma è possiamo già forn
nire qualche
e anticipazio
one importan
nte per quan
nto attiene aalcuni problemi sui quali
il mondo de
ella scuola attende
a
delle
e risposte.
Prima fra tu
utte la cosiddetta chiamata diretta d
dei docenti.
Intanto parttiamo dal testo che sta attualmente
e circolando,, accreditato
o anche dal qquotidiano "Il Sole 24
ore": "Even
ntuali dispossizioni di leg
gge, regolam
mento o statu
uto, che introducano o cche abbiano
o introdotto
discipline d
dei rapporti di
d lavoro la cui
c applicabiilita' sia limittata ai dipen
ndenti delle aamministraz
zioni
pubbliche, o a categoriie di essi, po
ossono esse
ere derogate
e nelle materie affidate aalla contratta
azione
collettiva aii sensi dell'a
articolo 40, comma
c
1, ne
el rispetto de
ei principi sttabiliti dal pre
resente decrreto da
successivi contratti o accordi
a
collettivi naziona
ali e, per la parte
p
deroga
ata, non sonno ulteriorme
ente
applicabili "".
Rispetto al testo attualmente in vig
gore risalentte alla "riform
ma Brunetta" è stato elim
minato l'incis
so
finale: "solo
o qualora cio
o' sia espres
ssamente prrevisto dalla legge".
In altre paro
ole: per mod
dificare una norma per vvia contrattu
uale non è più indispenssabile che la
a legge lo
preveda essplicitamente
e come stab
bilito dalla rifo
forma Brune
etta.
Il fatto è che nell'introdurre le dispo
osizioni sulla
a chiamata diretta,
d
la leg
gge 107 ha esplicitato che
c si tratta
di disposizioni non dero
ogabili per via
v contrattu ale e quindi la nuova fo
ormulazione del testo un
nico non
incide affatto sulla questione.
C'è poi da a
aggiungere un altro asp
petto: la nuo va norma ch
hiarisce che si possono fare derogh
he solo
"nelle mate
erie affidate alla contratttazione colle
ettiva ai sens
si dell'articollo 40, comm
ma 1"; ed è molto
m
dubbio che
e sulla base dell'art. 40, che a sua vvolta richiama la legge 421 del 19922 che introdu
usse la
cosiddetta "privatizzazione del rap
pporto di pub
bblico impieg
go" si possa
a sostenere cche l'assegn
nazione dei
docenti alle
e scuole posssa essere oggetto
o
di co
ontrattazione
e sindacale. Anche percchè la legge esclude in
ogni caso cche le materrie che rigua
ardano le pre
erogative dirrigenziali po
ossano esseere sottopostte a
contrattazio
one. Tutt'al più
p potrà ess
serci l'inform
mativa sinda
acale, preven
ntiva o succcessiva a sec
conda dei
casi.
In conclusio
one: le modifiche al testto unico sul pubblico impiego non dovrebbero
d
i ncidere più di tanto
sull'impiantto della chiamata diretta
a. Ma vedrem
mo nei pross
simi giorni quale piega pprenderà la trattativa in
corso.

