80/95m
mila as
ssunz
zioni ne
ella P. A., sc
cuola c
comprresa
Pasquale A
Almirante Meercoledì, 29 Maarzo 2017
Con la riforrma della pu
ubblica amm
ministrazione
e il sistema delle
d
assunz
zioni pubblichhe non si do
ovrebbero
più basare sulla vecchia pianta org
ganica ma ssui fabbisogni effettivi.
Per questo nel settore pubblico si possono stim
mare quest’anno tra le 80mila
8
e le 995mila assu
unzioni, con
il numero d
definitivo che
e dipende da
a come si asssesteranno
o le mosse nei
n due compparti dove è più forte la
pressione p
per nuovi ing
gressi aggiu
untivi:la scuo
ola, prima di tutto, dove oltre al norm
male turn ov
ver (le stime
parlano di ccirca 20-25m
mila cattedre
e), si aggiun geranno i po
osti che si convertirannoo da «organ
nico di
fatto», finorra assegnati a un supple
ente, a «org
ganico di diriitto», e quind
di da copriree a tempo
indetermina
ato, calcolatti dal ministe
ero dell’Istruzzione in 25m
mila mentre all’Economiia tagliano la
a stima a
11mila; e i Comuni, che
e attendono
o un interven
nto su misurra per loro.
In base alle
e previsioni della
d
riforma
a, poi, il passsaggio dal vecchio
v
al nu
uovo regimee dovrebbe portare
p
con
sé 50mila sstabilizzazioni in tre ann
ni.
Lo scrive Il Sole 24 Ore
e secondo ill quale per i soli Enti Locali si posso
ono stimare almeno 5mila
assunzioni ma anche 8-9mila.
8
Diversi i nu
umeri per la scuola all’interno della q
quale a sette
embre scatterà una nuoova ondata di
d
assunzioni:: oltre al turn
n over (da co
oprire al 50%
% stabilizzando precari storici delle «Gae» e al restante
50% da con
ncorsi) si co
onteggeranno anche le ccattedre tras
sformate da «organico ddi fatto» in «organico
«
di
diritto»
Inoltre, scrive Il Sole 24
4 Ore, fino a quando no
on decollerà il nuovo sistema di form
mazione iniz
ziale dei
docenti pre
evisto da uno
o dei Dlgs attuativi della
a Buona Scu
uola, scatterà una fase ttransitoria ne
ella quale
torneranno i concorsi “semplificati”” che potreb
bbero portare
e in cattedra
a stabilmentee almeno ulteriori
60mila preccari (in larga
a fetta abilita
ati delle seco
onde fasce d’istituto,
d
gli altri addiritttura non abillitati con 36
mesi di serrvizio alle sp
palle).
Questo me
eccanismo “ transitorio” dovrebbe
d
du
urare 4-5 an
nni in attesa dell’arrivo ddei docenti fo
ormati con
il nuovo sisstema.
Rimarrebbe
e tuttavia dissatteso sia l’ingresso a sscuola dei più bravi, pe
erché le seleezioni saran
nno
piuttosto so
oft, e sia dei giovani che
e vedranno, così, allungarsi sine die
e le attese pper la cattedrra, mentre
non si risolvve lo sbilancciamento tra
a il Sud dovve ci sono i precari
p
e il Nord
N
dove ci sono le cattedre.
La ripresa d
delle assunzzioni nel pub
bblico impieg
go è naturallmente una buona notizzia per chi da
a anni tenta
di ottenere un posto di lavoro stabile negli ufficci dell’amministrazione ma si è sconntrato con i limiti agli
ingressi prima e con le
e mobilità obbligatorie po
oi.
Negli uffici pubblici, però, lavorano
o secondo i d
dati della Ra
agioneria ge
enerale oltree 81mila prec
cari, titolari
di contratti di collabora
azione o di somministrazzione oppure
e lavoratori socialmentee utili.
A loro, il de
ecreto sul pu
ubblico impie
ego che torn
nerà sui tavo
oli del Goverrno per l’appprovazione definitiva
d
dopo l’esam
me delle com
mmissioni pa
arlamentari dedica un piano
p
straord
dinario triennnale di stabilizzazioni
che in base
e ai calcoli del
d governo potrebbe
p
co
oinvolgere, scrive
s
IL Sole
e 24 Ore, finno a 50mila persone.
Per sperare
e nella stabilizzazione, secondo
s
il te
esto approva
ato in prima lettura pocoo più di un mese
m
fa,
occorre ave
er maturato tre anni di servizio
s
neglli ultimi otto anni all’interrno dell’amm
ministrazione
e che

procede alle assunzioni, per cui i numeri effettivi dipenderanno dalla condizione dei singoli uffici
pubblici.

