Contrratti pu
ubblicii: pron
nto l'attto di indirizzzo, 85 euro
di aum
mento lordo medio
o
Reginaldo Palermo Vennerdì, 09 Giugnno 2017
Sembra che tutto sia pronto
p
(o qua
asi) per dare
e avvio alla stagione
s
con
ntrattuale. Il “la” arriva dal
d decreto
legislativo a
approvato da Governo con
c il quale vengono inttrodotte mod
difiche al tessto unico sull pubblico
impiego.
E’ recentisssima la notizzia, diffusa anche
a
dal qu
uotidiano Il Sole
S
24 ore, della ormaii imminente firma
dell’atto di indirizzo rela
ativo all’intero settore de
el pubblico impiego di cui
c sta già ccircolando un
na prima
bozza.
Va detto su
ubito che il documento,
d
per adesso,, riguarda le linee generrali dei rinnoovi contrattua
ali; per
capire meg
glio cosa succcederà nel comparto sccuola bisogn
nerà aspetta
are l’atto di inndirizzo spe
ecifico.
Intanto però
ò si può già dire qualcosa sulla que
estione delle
e risorse eco
onomiche chhe sono per adesso
così compo
oste: 300 milioni
m
di euro
o stanziati g ià nel 2016 e 1.480 per il 2017; perr il 2018, con
n la
prossima le
egge di stab
bilità dovrann
no essere sttanziati 1.93
30 milioni di euro in moddo da garanttire un
aumento m
medio di 85 euro
e
mensili (si tratta, di cifre al “lord
do Stato” ch
he, in busta ppaga, si dim
mezzano).
La bozza dell’atto di ind
dirizzo fa un
n elenco dellle questioni che i contra
atti dovrann o affrontare e risolvere.
Per esempio andrà trovvata una soluzione per le assenze per terapie e visite meddiche che no
on sono
assimilabili a quelle pe
er malattia ma
m devono trrovare una equa
e
configu
urazione.
I contratti d
dovranno reg
golamentare
e anche la m
materia dei permessi
p
ora
ari e delle asssenze per la legge 104
4
che d’ora in
n poi dovran
nno essere richiesti
r
con congruo anticipo in modo da conteemperare i diritti dei
dipendenti con le esige
enze del serrvizio. L’atto prevede an
nche un amp
pliamento deelle modalità
à di
attuazione delle relazio
oni sindacalii che, in talu
uni casi potra
anno dare vita all’esamee congiunto o alla
consultazio
one, fermo re
estando il fa
atto che le m
materie inere
enti l’organizzazione del lavoro resta
ano
sottratte alla contrattazzione. L’interra “partita” ccontrattuale risentirà ine
evitabilmentee delle modifiche
introdotte ccon il decreto
o Madia di modifica
m
del testo unico sul pubblico
o che – almeeno al mome
ento –
appaiono a
assai meno consistenti
c
di
d quanto an
nnunciato da
agli stessi sin
ndacati nei m
mesi scorsi.

