Stipen
ndi, il bonus
s prem
miale re
esta an
nche d
dopo il
contra
atto
Reginaldo Palermo Lunnedì, 04 Settem
mbre 2017
Fra i nodi cche i sindaca
ati cercheran
nno di sciog
gliere con il prossimo
p
contratto nazioonale c'è sic
curamente
quello del b
bonus premiiale per i doc
centi.
Alcune orga
anizzazioni (Flc e Gilda per esempiio) si sono già
g espresse
e chiaramentte: i fondi og
ggi destinati
al bonus do
ovranno servvire per aum
mentare le rissorse contra
attuali e quin
ndi per aumeenti destinatti a tutti.
Ma davvero
o sarà possiibile cancella
are il bonus e utilizzare diversamen
nte i 200 miliioni che ogg
gi la legge
107 destina
a a "premiarre" i "docenti migliori" ?
Al momento
o attuale la risposta è negativa.
L'ostacolo, infatti, arriva
a da una pre
ecisa dispossizione introdotta nell'articolo 11 deel decreto leg
gislativo 75
entrato in vvigore lo sco
orso mese di giugno (si ttratta di uno
o dei cosidde
etti "decreti M
Madia" e pre
ecisamente
di quello ch
he modifica alcune
a
dispo
osizioni del T
TU 165 del 2001)
La norma rrecita esattamente ques
sto: "Nelle m
materie relative alle sanz
zioni disciplinnari, alla vallutazione
delle presta
azioni ai fini della corres
sponsione d
del trattamen
nto accessorrio, della moobilità, la con
ntrattazione
collettiva è consentita nei
n limiti pre
evisti dalle no
orme di legg
ge".
E' del tutto evidente, qu
uindi, che il legislatore h
ha voluto chiarire una vo
olta per tuttee che la matteria
"premiale" non può rien
ntrare nella contrattazio
one collettiva
a (e si noti che la legge non aggiung
ge il
termina "na
azionale", qu
uindi il riferim
mento è a og
gni livello di contrattazio
one anche ddecentrata).
Nel caso sp
pecifico, perrò, la situazione è ancorra più complessa perché
é i sindacatii potrebbero
o
sempliceme
ente chiedere di elimina
are il bonus e di utilizzarre diversamente i 200 m
milioni.
Ma è evide
ente che que
esta operazio
one non può
ò essere fattta per via co
ontrattuale inn quanto il bonus
b
è
espressamente previstto dalla legg
ge 107 che n
ne fissa anch
he l'importo complessivo
vo e le fonti di
d
finanziamento.
Per ottenerre il risultato
o voluto dai sindacati
s
c'è
è dunque una sola strada: i commi ddella legge 107
1 in cui si
parla del bo
onus in mod
do da liberarre risorse da
a destinare al
a contratto. Questo, perrò, si può fare solo con
una legge.
E, tenuto co
onto delle ultime dichiarrazioni della
a Ministra in materia di "valorizzazioone" dei docenti,
appare del tutto improb
babile che la
a prossima l egge di stab
bilità possa intervenire
i
ssu questa materia.
m

