I preca
ari nel Pubblico Imp
piego (esclus
(
sa la sc
cuola):: 5,5%.
Nella s
scuola? 14,6%
%
15 gennaio
o 2018

La legislaatura si ch
hiude, anccora una vvolta, con la
l grave an
nomalia d
del precariiato della
scuola staatale italia
ana rispettto agli alttri comparrti pubblicci, lasciand
do in ered
dità al
prossimo
o Parlamento e al Governo
G
un
no spinoso
o problem
ma che dovvrà essere
affrontato non con
n i soliti ‘pannicelli ccaldi’, perr assicurarre stabilitàà al sistem
ma.
E, si noti bene, non
n si tratta del solito
o problema
a di stabillizzazione del perso
onale,
anche se questa qu
uestione in
ndubbiam
mente esistte; si tratta di dare ssoprattuttto
stabilità aal sistema
a con ogge
ettivi vantaaggi per l’’utenza.
Stabilizzaare il sisteema signiffica, infattti, assicura
are più continuità d
didattica e rendere
funzionalle e sistem
mica l’offerrta formattiva, salva
andola da soluzioni congiunturali e
provvisorrie di dura
ata annua
ale e incertta.
Secondo gli ultimi dati della
a Ragionerria Genera
ale dello Stato
S
relattivamente
e al 2014
(dati che non si disscostano, se non in peggio, da
d quelli de
egli anni p
precedentti), sul
totale deggli occupa
ati in tutti i compartti pubblicci – al nettto di que
elli della
a
scuola – la percen
ntuale di personale
p
con contrratto a tem
mpo deterrminato erra del
5,5%.
Una perccentuale di
d precari piuttosto
p
ffisiologica
a, derivantte in buon
na misura dalle fasii
intermed
die del recllutamento
o del perso
onale, dallla copertu
ura dei poosti di lavo
oro per
assenze p
prolungatee del personale titollare, dai distacchi
d
del
d person
nale presso
o altre
amministtrazioni o organizza
azioni sind
dacali.
Tralasciaando i com
mparti min
nori, dovee transitoriamente si
s può regiistrare un tasso di
precari ab
bbastanza
a consisten
nte, merittano atten
nzione i co
omparti coon maggio
or
consisten
nza di perssonale.
Nel Corp
po di poliziia, ad esem
mpio, dovve l’organiico comple
essivo sfioora le 314 mila
unità, il ttasso di prrecarietà nel
n 2014 eera soltantto (fortunatamente)) dell’1,6%
%.
Nel servizio sanita
ario nazion
nale, dovee i dipendeenti sono complessiivamente quasi
700 milaa, il tasso di
d precarie
età è sotto
o la media
a nazionale
e e si asseesta al 4,1%
%.
Tra i dipeendenti deelle Regio
oni e delle Autonom
mie locali – quasi meezzo milio
one nel
2014 – il tasso di precarietà
p
era del 4,,9%.
E nella sccuola? Il personale
p
precario eera il 14,6%.

