Il nod
do pollitico del
d co
ontratto scuola è un bivio di
verità
à
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Il contrattto scuola sta
s arrivand
do al bivio della verittà, c’è chi già
g esulta p
per il fatto
o che le
risorse de
estinate al bonus del merito e a
alla carta docente non
n potranno
o incremen
ntare la
base di pa
artenza dell’aumento
o stipendialle di 85 euro lorde medie.
m
L’entusias
smo di chi spera in un
na chiusurra di contra
atto sulla base
b
econo
omica degli 85 euro
lordi medii e su una base giurid
dica che no
on tocchi la
a legge 107/2015 e lla legge 15
5/2009, è
dovuta al fatto che il
i Presidentte dell’ARA
AN, il Dott. Sergio Ga
asparrini, h
ha spiegato
o che per
l’utilizzo n
nel contrattto scuola delle
d
risors e economiche della legge 107 ((bonus me
erito e
card docenti) e di alltre leggi come ad essempio la n.
n 218 (pre
emi per me
eriti
scientifici)) bisogna fare una verifica p
politica, dal momen
nto che l’a
atto di ind
dirizzo di
comparto
o non le cita
c
esplicitamente .
Le parole del Dott. Gasparrini
G
per gli add
detti ai lavori sono state
s
paro
ole ovvie e
scontate, ma nulla che possa
a essere lettto come la
a conclusio
one di un fiilm o la fin
ne di
un’opera tteatrale. Quindi,
Q
dico
ono gli espe
erti di conttrattazione
e, non si trratta di una
a
chiusura, ma di affro
ontare un nodo politiico per trov
vare la soluzione con
ndivisa che
e onori gli
accordi prresi il 30 no
ovembre 2016
2
riporrtati sul siito della Funzione
F
P
Pubblica con
c
protocolllo n.188.
In tale acc
cordo è scritto che il Governo, nell’eserciz
zio della de
elega di cu
ui all’articolo 17 della
a
legge 124
4 del 2015,, si impegn
na alla defi nizione di un intervento legisla tivo volto a
promuove
ere il riequilibrio, a fa
avore dellla contratttazione, del
d rapportto tra le fonti che
disciplinan
no il rapporto di lavoro per i dip
pendenti di tutti i setttori, aree e comparti di
contrattaz
zione, per una ripartizione efficcace ed equ
ua delle ma
aterie di co
ompetenza
a e degli
ambiti di a
azione dellla legge e del contrattto. A tal fiine il Gove
erno si imp egna a rivedere gli
ambiti di c
competenz
za, rispettiv
vamente, d
della legg
ge e della
contratta
azione, prrivilegiand
do la fontte contrattuale qualle luogo na
aturale perr la
disciplina del rapporrto di lavorro, dei dirittti e delle garanzie
g
de
ei lavorato
ori, nonché
degli aspe
etti organ
nizzativi a questi diirettamen
nte pertinenti.
Questo è il cuore po
olitico-sinda
acale dell’a
accordo de
el 30 novem
mbre 2016
6, se, per il comparto
scuola, do
ovesse ven
nire meno l’attuazione
e formale di
d questo punto,
p
allo ra il contra
atto
rischiereb
bbe di non trovare la firma della
a maggior parte dei sindacati.
s
Non si tratta solame
ente del fattto di utilizzzare le risorse del bo
onus del m
merito e della card
docente p
per consenttire al pers
sonale scol astico di avere un de
eciso increm
mento stip
pendiale (
si potrebb
be arrivare fino a 140
0 euro) risp
petto alle attuali
a
85 euro
e
lorde e al mante
enimento
delle 80 e
euro conces
sse da Ren
nzi per le re
etribuzioni più basse (che per iinciso andrrebbero
già ad incrementare
e l’aumento
o medio di 85 euro), ma si trattta anche d
di capire se
e si

privilegerà la legge o il contratto per quanto attiene l’organizzazione del lavoro di tutto il
personale scolastico.
Adesso tocca aspettare i prossimi incontri, a partire da quello dell’11 gennaio 2018, per
avere maggiore chiarezza su quello che potrà essere il CCNL scuola 2016/2018 in chiave
economia e giuridica.

