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Dopo il piano straordinario imposto dalla riforma Renzi, la Legge 107/2015, che due anni
fa ha condotto in ruolo circa 86mila docenti precari, costringendo molti di essi però a
spostarsi di centinaia di chilometri pur avendo i posti liberi vicino casa, con l’ultima Legge
di Stabilità sono state finanziate delle assunzioni a tempo indeterminato che però si
fermano ad una quota ridicola: oltre al mero turn over, quest’anno si provvederà alla
stabilizzazione di una quota di precari che va dalle 3mila alle 4mila unità. È l’ennesima
operazione vetrina, senza effetti positivi per la cancellazione della piaga del precariato
scolastico.Secondo la stampa specializzata, “a pesare, nel passaggio dal precariato
all’assunzione a tempo indeterminato, sono innanzitutto le ricostruzioni di carriera, ossia
l’inquadramento nel gradone stipendiale spettante in base agli anni di servizio già svolti. E
seppure il Miur non conteggi per intero il servizio preruolo, si tratta comunque di somme
ingenti”. Somme, osserva l’Anief, anche sottodimensionate, visto che ai docenti con oltre
quattro anni di precariato vengono assegnate delle ricostruzioni di carriera senza il
conteggio integrale del servizio svolto, con danni diretti nello stipendio e sulle progressioni
periodiche. Una circostanza che ha costretto il sindacato a rivolgersi al giudice, il quale
continua a dare ragione al lavoratore leso nei suoi diritti. Il sindacato, dunque, torna a
chiedere di stabilizzare i 140 mila posti, tra docenti e personale Ata (assistenti
amministrativi, tecnici e collaboratori scolastici), che ogni anno sono chiamati a fare i
supplenti pur con i requisiti per essere assunti a tempo indeterminato. Lo Stato si ostina a
non farlo, ma non si è capito che questo comportamento alla lunga gli costerà molto caro.
Marcello Pacifico (presidente Anief): È scandaloso come, dopo le sentenze delle Sezioni
unite della Corte di Cassazione, a partire dalla n. 22552/16, che hanno disapplicato le
norme legislative contrattuali vigenti laddove confermano la disparità di trattamento tra
personale di ruolo e precario prima e dopo la ricostruzione di carriera, ancora il Miur non si
adegui. L’organico di fatto deve immediatamente scomparire, per fare spazio a quello di
diritto: è inaccettabile che per questioni finanziarie tutto questo non avvenga e anche i
giudici la pensano così. Anief si è rivolta alla Commissione europea che a breve potrebbe
far partire le richieste di vitare risarcimenti milionari, tra l’altro da estendere anche al
personale di ruolo, perché prima di lasciare lo status da supplente è stato a sua volta
danneggiato rimandando per anni e anni l’immissione in ruolo. E siccome sull’abuso
subìto dei contratti a termine durante il precariato esiste una precisa direttiva Ue, presto
ne vedremo delle belle. Allo stesso modo, abbiamo condotto in tribunale il CCNL per
2016/18 firmato dai sindacati confederali che, confermando tali discriminazioni, appare a
sua volta illegittimo.
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This entry was posted on domenica, 15 aprile 2018 a 00:32 and is filed under scuola/school,
Welfare/ Environment. Contrassegnato da tag: assunzioni, precari, scuola. You can follow any
responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, oppure trackback
from your own site.
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