Aume
enti di stipen
ndio pe
er fasc
ce e prrogres
ssivi
Pasquale A
Almirante Domenica, 09 Lugglio 2017
85 euro al m
mese? Sono
o lordi e son
no una medi a degli aumenti promes
ssi dentro cuui devono sta
are tutti gli
statali. E qu
uindi c'è chi prenderà dii più e chi dii meno seco
ondo precise
e fasce retribbutive.
La ministra
a della P.A, Marianna
M
Ma
adia avrebb
be l'obiettivo di ridurre la forbice tra lle retribuzioni,
abbassando per esempio lo scarto
o fra chi ogg i sfiora i 200
0mila euro l’anno e chi i 21.
In altre paro
ole sembra proprio che per salvagu
uardare i red
dditi che ben
neficiano dell bonus Irpe
ef, a rischio
di perderlo a seguito de
egli increme
enti, si sta sttudiando una
a formula ad
d hoc. Un m
meccanismo alla 'Robin
Hood', calib
brato all'inte
erno delle fas
sce retributivve, cinque o sei, di ognii comparto, in modo da garantire
incrementi per tutti, sep
ppure gradu
uati (di più a chi ha meno), in base a parametri certi: "Le pa
arti
valuteranno
o gli effetti che
c l'aumentto retributivo
o" potrà "pro
odurre in rela
azione agli inncrementi sttipendiali
del persona
ale collocato
o nei livelli re
etributivi più bassi e des
stinatario di recenti provvvedimenti di
d giustizia
sociale". Il riferimento va
v agli 80 eu
uro e al peri colo di scav
valcare il tettto previsto pper il riconos
scimento
dello sgravio.
Ecco che le
e parti, sinda
acati e Aran potranno su
uggerire "ev
ventuali misu
ure correttivee". Il tutto pe
erò, avverte
e
il ministero, "nei limiti delle
d
risorse destinate" ((5 miliardi in tutto, con una
u parte daa stanziare nella
n
prossima m
manovra).
E se il ministero pone ili vincolo delle risorse è chiaro che bisogna nav
vigare fra sccogli irti e pe
ericolosi
contrasti de
entro cui i sindacati si trovano a lotttare con poc
chi prevedibiili successi. Ma non poteva essere
e
altrimenti

