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Ipotesi contratto in due tempi
con aumenti earretrati subito
DI ELENA BORDIN

Un
contrattofirmato in due tempi.

Con gli aumenti previsti, a legisla-
zione vigente,egli arretratimatura-
ti negliultimi4annigiàentrodicem-

bre. E unasecondafranchedi aumentostipen-

diale dalprossimoanno,dopo lo stazionamen-
to dinuoverisorsearimpinguarei fondimessi
a disposizionedalgovernoDraghi.E un'ipote-

si, secondoquantorisulta a Italia Oggi,a cui
starebbelavorandoil ministro dell'istruzione,
GiuseppeValditara, per chiuderein tempi

stretti il rinnovo del contratto
2019-2021 e su cui, se le indi-
screzioni sarannoconfermate,
potrebbe esserciun confronto
coni sindacatigià nei prossimi
giorni.La firma diunacodacon-

trattuale, a frontedi uno stan-

ziamento aggiuntivodi risorse,
hagià unprecedente,quellodel
governoProdi del2007.In que-

sto casola sequenzaconsenti-

rebbe di faraveregliaumentiei
relativiarretrati entrol'annoe

non dopo alcunimesi, comeav-

verrebbe qualorasi dovessepri-
ma ricorrerea una integrazione
dell'attodi indirizzo e poiaisuccessivicontrol-

li pressogli organidicompetenzacontabile.

Il primo faccia a faccia tra il ministro
dell'istruzionee i sindacatisi è tenuto la
scorsasettimana.E statoun incontro conosci-
tivo ma il ministrohatenutoasottolineareco-

me vorrebbefarneuntavolodi confrontonon
soloformale,ma ancheluogodi elaborazione
operativache si riunirà frequentementeper
dare sostanzaall'obiettivo programmaticodi
una «grandealleanzaper la scuolae il merito
insiemecondocenti,studentiefamiglie».

Per i sindacatièstatacomunquel'occa-

sione perribadireche sul contratto, scaduto
dapiù di un anno,«bisognachiuderein fret-
ta ». ComeanticipatodaItalia Oggi,il nodoè

l'utilizzo dei fondi perla valorizzazionedella
professionalitàdocente,circa 300 milioni di
euro, di cui al comma 592 della legge
205/2017,chePatrizioBianchihachiestoco-

me ultimoattodel suomandatoal ministero
didirottaresulcontrattoperconsentirediarri-
vare a quell'aumento«atrecifre»dalui piùvol-
te sbandieratoe cheperòera privo di risorse
adeguate.

Su questoValditara durante l'incon-
tro nonhafornitocifre, maha ribaditochein
sededi leggedi bilancio arriverà«un segnale
concretosui temiavvertiticomeprioritarida-

gli operatoridelmondodella scuola,compreso
il temadelleretribuzioniequellodellavaloriz-
zazione ».

Poichél'obiettivo è arrivarealla firma
del contrattoprima dell'approvazionedella
leggedi bilancio,persbloccarela situazionei
sindacati,in questaprimafasesenzadifferen-
ze di posizionetra Flc-Cgil, Cisl scuola,Uil
scuola,Snals,GildaeAnief,insistonoconia li-
nea di dirottaresulcontrattole risorseper la
valorizzazionee didistribuirlesullostipendio
tabellare,equindia pioggia,come avevagià
fattol'alloraministraValeriaFedeli in occa-

sione delcontrattoin vigore,seppurconunfon-
do cheeramoltomenoconsistentediquelloat-

tuale.

Unapossibilità è quella
di non toccarele risorse
dellavalorizzazione,ma - a
seguitodiun impegnopoliti-
co aincrementarelo stanzia-
mento per gli stipendiin leg-

ge di bilancio - inserire nel
contrattoun rimandoa una
sequenzacontrattualesuc-
cessiva finalizzataal ricono-

scimento dei beneficiecono-

mici dopo l'approvazionedi
finanziamenti aggiuntivi. E
unastrada,comeabbiamovi-
sto, già percorsaasuotempo
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da GiuseppeFioroni e in-
serita nell'articolo 90 del contrattosottoscrit-

to il 29 novembre2007da tutte le forzesinda-
cali.

In alternativa,edè questalavia prefe-

rita oggi daisindacati,si potrebbefareil con-
trario, ovverodestinaresubitoal contrattole
risorsedelcomma592 einserirein leggedibi-

lancio il finanziamentodi un nuovofondoper
la valorizzazione,a quel puntomodificando
anchele finalità, rendendolepiù omogenee
congli orientamentidella nuova maggioran-

za.

SecondoquantoItalia Oggi hapotuto
verificare(si vedail numerodell'll ottobre),
l'exministroBianchisieramossoancheconil
ministerodell'economia,oltre checon la Fun-
zione pubblica,nelladirezioneauspicatadai
sindacati,ricevendoperòdallaRagioneriaun
nulla osta condizionatoall'approvazione di
unaspecificanorma,chemodificassela legge
205/2017sulvincolodi destinazionedeifondi.
Unemendamentoerastatopredispostoperpo-

terlo inserireneldecretoAiuti biso ter,ma,se-

condo fonti sindacali, sarebbestatol'ex pre-

mier Mario Draghi astopparel'operazione.
Ora la partita si riapre.E ancorauna

volta,oltre ai rilievi e allecondizionidellaRa-
gioneria generale,conteràlavolontàpolitica.
Dirimentesaràdecideresela valorizzazione
dei docentidebbaesseremantenuta,e finan-

ziata^ meno.
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