Chiam
mata diretta?
? Bloc
ccata sul
s parrere de
el colle
egio
Pasquale A
Almirante Meercoledì, 29 Maarzo 2017
L'autorità n
nazionale an
nticorruzione
e (Anac), com
me è noto, e coma anch
he da noi è sstato sottolin
neato varie
volte già alll’apparire de
ella Legge 107/15, ha p
puntato il dito sul rischio
o che l'accenntramento del potere
nelle mani del solo dirig
gente scolas
stico possa ingenerare corruzione e in modo paarticolare su
ulla
chiamata diretta che po
otrebbe prod
durre favorittismi e discriminazioni.
Anche per tale interven
nto, l’amministrazione h a recepito che
c
il proced
dimento di aassegnazion
ne degli
incarichi co
omprenda un
n parere deg
gli organi co
ollegiali della
a scuola ed ha
h pure propposto al tavo
olo
negoziale d
di scrivere un contratto che
c preveda
a l'acquisizio
one di un parere del colllegio dei doc
centi.
Tuttavia, se
embra proprrio che su qu
uesto precisso punto, il parere
p
del co
ollegio dei doocenti, non si sia
raggiunto u
un accordo tra amministtrazione e si ndacati e in modo partic
colare intornno al ruolo da
d affidare
al collegio d
dei docenti, nell'ambito del provved
dimento per individuare i docenti ai qquali i dirige
enti
destinerann
no le proposste di incaric
co triennale previste dalla legge 107
7/2015.
Se per un vverso l'amministrazione vorrebbe ch
he il parere dei prof foss
se un atto foormale, del quale
q
il
dirigente po
otrebbe non tenere contto, i sindaca
ati lo vorrebb
bero vincolante, così daa indirizzare le scelte
del dirigentte all'interno di un quadrro di regole, seppure lim
mitanti l'esercizio della aassoluta disc
crezionalità.
Infatti, seco
ondo Italia Oggi,
O
mancando il parere
e vincolante
e, il dirigente
e avrebbe il ppotere di esercitare
quella che gli addetti ai lavori chiam
mano «discrrezionalità te
ecnica» una
a particolare tipologia di
discreziona
alità che può
ò essere sind
dacata solo nel caso in cui le scelte
e risultassero
ro palesemente
irrazionali.
Resta il fattto, però, che
e allentando
o i vincoli deii dirigenti sc
colastici aum
menterebbe aanche il risc
chio, per i
medesimi, di incorrere nella respon
nsabilità pen
nale. Che in
n materia di mobilità
m
(la cchiamata dirretta rientra
in tale mate
eria) prima dell'avvento
d
della legge 107/2015 non correvan
no alcun riscchio.

