Finisc
ce il to
ormenttone d
dei pag
gamenti per le
supplenze brevi
b
Lucio Ficarra Venerdì, 27 Maggio 2016

È stato il to
ormentone dell’anno sco
olastico 2015
5/2016 quello del mancato pagameento degli stiipendi per
le supplenzze brevi e sa
altuarie. Rita
ardi sui paga
amenti di oltre sei mesi, lamentele ddiffuse da pa
arte dei
supplenti e rimpallo di responsabilità tra Miur, Mef e Ragio
oneria dello Stato.
Di recente la nostra tesstata giornallistica si era
a occupata del
d problema
a con un arti colo tecnico
o molto
interessantte.
In tale articcolo, il vicediirettore Reginaldo Palerrmo, aveva spiegato
s
i ve
eri motivi deei ritardi nei pagamenti
p
degli stipen
ndi dei supplenti, specificando che ssi può capire
e qualcosa di
d più leggenndo con atte
enzione gli
atti parlame
entari relativvi alla conversione in leg
gge del decrreto 42. In pratica quinddi accade qu
uesto:
periodicamente il MEF prima di ac
ccreditare i a
alle scuole i fondi
f
necessari per il paagamento de
elle
supplenze effettua una
a verifica sulla effettiva d
disponibilità di bilancio; se non ci soono fondi sufficienti,
dispone una variazione
e, dopo averr acquisito la
a proposta del
d Miur. Ad ogni probleema, sostiene dal
MiurMarco Campione, bisogna risp
pondere con
n soluzioni concrete
c
sen
nza fare tropppi giri di parrole!
Ecco le soluzioni concrrete rilanciatte dallo stessso Marco Campione,
C
in
n collaboraziione con il consigliere
c
economico di Palazzo Chigi Luigi Marattin:
M
“Sp
pesso capiita che chi fa
f supplenzze brevi e sa
altuarie
nelle scuo
ole venga pa
agato con molti
m
mesi d
di ritardo. Ie
eri la Came
era ha appro
ovato una norma
n
che
prevede: 1
1) la rimozio
one degli os
stacoli che rendevano
o problemattico il pagam
mento imm
mediato
(perché se
enza rimuov
vere le caus
se, ogni ann
nuncio rima
ane chiacch
hiera) 2) il p
pagamento entro la
fine del me
ese succes
ssivo alla prrestazione d
della suppllenza (perch
hé ogni rifo
orma senza un
termine prreciso non serve)
s
3) og
gni ritardo n
nel pagame
ento e' fonte
e di respon
nsabilità perr i dirigentii
statali coin
nvolti (perc
ché ogni cam
mbiamento
o nella PA che
c non sia accompagn
nato da pre
ecise
responsab
bilità è inutiile).
Noi di solito tendiamo
o a far cosìì. C'è un pro
oblema, e si
s trova la so
oluzione”. Q
Quindi, per quanto
q
dice
il Capo dellla Segreteria
a del Sottosegretario di Stato on. Davide
D
Farao
one, è defini tivamente riisolto il
grave probllema dei ma
ancati pagam
menti degli sstipendi per le supplenze brevi.
Attendiamo
o di vedere, alla prova dei
d fatti, se il prossimo anno scolastico le suppleenze brevi e saltuarie
verranno pa
agate entro la fine del mese
m
successsivo alla prestazione della supplennza. Noi facc
ciamo un
“nodo al fa
azzoletto” per constatarre l’effettiva soluzione del problema
a.

