Conco
orso docent
d
ti, RSU
U non posso
ono farre dom
manda
per Co
ommis
ssario
o
Lucio Ficarra Martedì, 08 Marzo 2016
Essere statto o essere, a partire da
a un anno an
ntecedente al
a bando di concorso a cattedra 2016, RSU di
una scuola è motivo d’incompatibillità con il ruo
olo di Comm
missario d’es
same del su ddetto conc
corso.
Infatti nel D
Decreto Ministeriale n.96
6 del 23 febb
braio 2016 all’art.6
a
in cu
ui si disponggono i requis
siti generali
e le cause d’incompatibilità o di ino
opportunità a
alla partecip
pazione al Concorso
C
com
me Presiden
nti e
Commissarri delle comm
missioni giudicatrici, è sscritto chiara
amente che le RSU non potranno partecipare.
Nonostante
e il parere ne
egativo di ta
ale disposizio
one da parte
e del Consig
glio Superiorre della Pub
bblica
Istruzione, il Miur ha rittenuto di neg
gare l’opporrtunità ai rap
ppresentanti sindacali unnitari di parttecipare , in
qualità di P
Presidenti o Commissari
C
al concorso
o a cattedra 2016. Per la
a precisionee al comma 2 art.6 del
DM 96/2016 è scritto così:
c
“A partire da un an no antecede
ente alla datta di indizionne del conco
orso, non
essere com
mponente de
ell’organo di direzione po
olitica dell’A
Amministrazione, non riccoprire caric
che politiche
e non esse
ere rapprese
entanti sindacali, ivi com
mprese le Ra
appresentanz
ze sindacalii unitarie, o designati
d
dalle confederazioni ed
d organizzaz
zioni sindaca
ali o dalle as
ssociazioni professional
p
li".
Questa rap
ppresenta un
na novità assoluta nei ba
andi di conc
corso a catte
edra, ed è inn linea con quanto
q
detto, in più
ù di un’occasione, dal ministro
m
dell’IIstruzione Stefania Gian
nnini riguarddo l’eccessiv
va
sindacalizzzazione della
a scuola italiiana. Una do
omanda sorrge spontane
ea: “L’eliminnazione dal potere
p
partecipare
e a fare il commissario d’esame
d
del concorso a cattedra da
a parte delle RSU, non è per caso
un atto disccriminatorio verso perso
one che svollgono gratuitamente que
esta funzionne di
rappresenta
anza?”.
Resta il fattto che la domanda di pa
artecipazion e alle Comm
missioni concorso per tittoli ed esam
mi del
personale d
docente, ai sensi
s
del DM
M n. 96 del 2
23 febbraio 2016, scadrrà il 19 marzzo 2016 alle ore 14, ma
le RSU non
n potranno parteciparvi.
p

