Contratto: come
e stan
nno le
e cose
e, seccondo la
Gilda
a
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o Palermo - 03/12/2017
0

Con un po
ost pubblicato poche ore fa sull a sua bach
heca, il coo
ordinatore
re naziona
ale della
Gilda, Rin
no Di Meg
glio, racconta come sstanno le cose
c
sul contratto scu
uola.
TRATTAT
TIVA: COM
ME PROCE
EDE?
“Sul web – dice Di Meglio
M
– cirrcolano nottizie sui co
ontenuti de
el contratto
o scuola e sulle
s
nefandezz
ze in esso contenute
c
ed è quind
di opportun
no fare un po’ di chia
arezza”.
Questi i fa
atti, second
do Di Meglio.
“Il tavolo del compa
arto Istruziione, Unive
ersità e rice
erca non è stato anco
ora neppurre
avviato. H
Ha avuto lu
uogo una prima
p
riunio
one limitatta alla sem
mplice espossizione delll’atto di
indirizzo, peraltro de
el tutto gen
nerico. Le risorse: so
ono gli 85 euro
e
medi,, lordi pro--capite
concordatti l’anno sc
corso tra CG
GIL,CISL e UIL ed il governo,
g
somme
s
che
e diverrann
no
disponibilii con la leg
gge finanzia
aria in cors
rso di appro
ovazione alle Camere
e”.
“Sono cifrre bassissim
me – aggiu
unge Di Me
eglio – ma l’Aran non
n disporrà, salvo eme
endamenti
dell’ultima
a ora, di alltro e quind
di sarà imp
possibile ca
avare sang
gue dalle piietre”.
PROBLEM
MI ANCHE
E SULLA PARTE
P
NOR
RMATIVA
A
Ma le catttive notizie
e non sono finite: “Su
ulla parte normativa
n
non
n
esiste ancora nu
ulla e,
ovviamente ci batteremo con tutte le no
ostre forze per evitare
e qualsiasii peggioram
mento e se
e
possibile s
strappare migliorame
m
enti”.
E allora, q
quali potrebbero esse
ere gli svilu
uppi?
“L’ipotesi più realistiica – sostie
ene il coorrdinatore della Gilda – è che si a
avvicinano
o le
elezioni po
olitiche ed il Governo
o preme pe
er chiudere
e rapidame
ente, ritene
endo che qualche
q
centinaio di euro di arretrati possa ben d
disporre i pubblici
p
dip
pendenti”.
“D’altrond
de – conclu
ude Rino Di Meglio – l’unico con
ntratto su cui
c si dispo
onga di una
a bozza è
quello dellle ‘Funzion
ni centrali’ (ministeria
ali ed altri enti pubblici).
In sostanz
za di tratta
a per il 95%
% di copia ed incolla del preced
dente, senzza modifich
he. In
definitiva,, la parte normativa
n
è molto co
omplessa, quindi
q
si po
otrebbe prrofilare, perr tutti i
comparti, una specie
e di contra
atto solo ecconomico, la conferm
ma dello sta
atus quo e
l’elargizion
ne rapida del
d poco diisponibile, con rinvio al futuro sul
s resto”.
CHIUDER
RE PRESTO
O E BENE RESTA U NA CHIME
ERA
Conclusione che coin
ncide perfe
ettamente con quantto da noi già preannu
unciato in articoli
a
precedentti e che sem
mbra smen
ntire del tu
utto gli ann
nunci del “c
chiudere p resto e bene”
lanciati già due mes
si dai sinda
acati confed
derali.
Intanto stta emergen
ndo un ulte
eriore, diffiicilissimo, problema da affronta
are e da ris
solvere.
L’accordo del 30 nov
vembre 20
016 preved
de che le risorse contrattuali de
ebbano essere

utilizzate anche per sostenere le retribuzioni più basse: nella scuola questo
significherebbe dare qualche aumento più alto ai collaboratori scolastici e più basso ai
DSGA e ai professori di scuola superiore con molti anni di servizio.
RIEQUILIBRARE GLI STIPENDI: SINDACATI INDISPONIBILI?
Ma – secondo le notizie che stanno filtrando in questi giorni – i sindacati del comparto si
sarebbero già dichiarati indisponibili per una operazione di questo genere e avrebbero
intenzione di proporre aumenti uguali per tutti.
Non è chiaro però se l’ “uguale” si riferisce al valore assoluto dell’aumento o al valore
percentuale: in questo secondo caso i DSGA potrebbero arrivare anche a 110-120 euro
(lordi) di aumento mentre i collaboratori scolastici non andrebbero molto al di là di 60-65
euro.
Insomma, la “coperta corta” metterà in difficoltà gli stessi sindacati che dovranno decidere
in che modo distribuire gli aumenti.

