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Il rinnovo del contrattto è in fase embrionale,
e
, ma cominccia a delinearsi la lineaa del Miur, legata
l
a
doppio filoo al merito (non
(
quello in aula) e aad una molee di lavoro maggiorata.
m
La conferm
ma a pieno titolo
t
del deecreto di rifoorma Madiaa della PA, con
c gli incrrementi stipendiali più
corposi desstinati solo a chi garanttisce maggiiori perform
mance lavoraative, si cogglie nelle dicchiarazioni
dei sindacaati.
“A fronte ddi un aumennto in busta paga che sii prospetta irrisorio,
i
appena 48 eurro medi netti pro
capite dopoo 8 anni di mancato
m
rin
nnovo contrrattuale, sareebbe inacceettabile chieedere ai
docenti ultteriori aum
menti di carichi lavoraativi”, dice Rino
R
Di Meeglio, coorddinatore na
azionale
della Gilda degli Inseegnanti, do
opo l’incontrro avvenuto
o il 14 giugn
no al Miur.
Dopo aver detto che “la
“ perdita del
d potere dii acquisto am
mmonta a circa
c
130 euuro netti pro-capite,
una cifra m
molto alta see si considerra che gli sttipendi deglli insegnantii sono tra i ppiù bassi deel pubblico
impiego”, il sindacalissta autonom
mo invia un messaggio all’amminisstrazione: ““come condiizione
minima, chhiediamo chhe la partita del contrattto si chiudaa senza altri danni, ovveero senza un
n
peggioram
mento degli istituti
i
contrrattuali vigeenti e senza modifiche alla strutturra della retriibuzione.
In altri term
mini, - spiegga il coordin
natore dellaa Gilda - nesssuno tocch
hi gli scattii di anzianità che
rappresentaano l’unica possibilità di incremennto stipendiiale per gli insegnanti.
i
R
Ricordiamo
o che
abbiamo giià perso la progression
p
ne di carrieraa relativa all 2013 e chee i neo assunnti non godrranno dello
scatto interrmedio”.
A minacciaare la confeerma degli scatti autom
matici è anco
ora una voltaa la scarsitàà di fondi ch
he il Mef
vuole metttere a dispossizione della Scuola. L
La Gilda, perrò, ha già prresentato deelle propostte risolutive
in merito.
“Per rimpinnguare i fonndi previsti per il rinnoovo, durantee la trattativaa all’Aran cchiederemo di
destinare aal rinnovo del contratto le risorse sspesso spreccate della legge 107/20015, come qu
uelle
erogate perr il bonus deel merito”.
“Il contrattto - concludde Di meglio
o - deve serrvire concreetamente a valorizzare
v
lla funzione docente e
a tutelarla dall’eccessoo di burocraazia e dagli impegni im
mpropri che la soffocanno, per perm
mettere agli
insegnanti di dedicarsi all’attivitàà didattica”
Più di unaa perplessittà arriva an
nche da Pin
no Turi, lea
ader Uil Scu
uola. Il quaale si
domanda:: “perché un
u insegnantte per fare ccarriera dev
ve cambiare lavoro? Posssibile che l’unica
l
possibilità data ad un insegnante sia quello ddi diventare dirigente sccolastico, chhe è un altro
o lavoro?”.
Anche il siindacalista Confederale
C
e, quindi, seembra far in
ntendere chee l’attuale m
miglioramen
nto
stipendialee automaticoo, da attuaree ogni tre/ottto anni, pottrebbe non essere
e
confe
fermato nel nuovo
n
contratto.
“Questo coontratto – sppiega Turi - dovrebbe ddare un segn
nale di fortee discontinuuità rispetto al passato
e rendere ccentrale la figura
fi
del do
ocente. Vannno date ind
dicazioni a liivello contrrattuale per definire il
profilo e laa valorizzazzione della funzione
f
do cente, con una
u progressione econoomica e di carriera
c

specifica, valorizzando il lavoro d’aula. Ciò rappresenterebbe il perno su cui far ruotare l’intero
contratto per riconoscere e valorizzare le diverse professionalità”.
Ora, il fatto che i sindacati rimarchino la necessità di premiare il lavoro svolto dai docenti in classe,
fa pensare che il Miur sia orientato diversamente: perché, continua Turi, la “centralità educativa”
è “quella che gli insegnanti hanno nel rapporto con la classe. Un lavoro che si fonda anche su una
macchina organizzativa complessa ed una gestione efficiente, ma che non può più essere
relegata entro procedure burocratiche che ne sviliscono funzione e ruolo. Si guardi al risultato e
non alle procedure”, conclude Turi.
Meno critici, più positivi sull’esito del rinnovo contrattuale, si dicono Snals e Cisl Scuola. A breve
ne sapremo qualcosa di più.

