
PresidentePacifico:“Avevamopropostounaspecificaindennitàdi sedeperlavoratoriaprescinderedaannidi servizio”

Scuola,la denunciadi Anief: “Continuità
didatticagarantitasolo per pochi docenti”

ROMA- Si èsvoltoneigiorniscorsi
l’incontrotraMinisterodell’Istruzione
esindacatiperla presentazionedelDe-

creto attuativodella Legge 79/2022
sull’attribuzione dell’indennita`ag-

giuntiva dariconoscereai docentiche
risiedono in provincia diversa da
quelladi servizioperpremiarela con-

tinuita`didattica.

“ Da partedell’amministrazione
scolasticaè previstoil requisito- re-

troattivo - di 5 anni di permanenza
nellostessoistitutosenzaaverpresen-

tato domandadi mobilita`, assegna-

zione provvisoria o cambiato sede
usufruendodell’art. 36CCNL siaper
ottenerel’indennita`relativaal servizio

svoltoin sededifferenterispettoalla
propriaresidenzao domiciliosia per
beneficiaredell’indennita`specificaper
chi prestaservizioin zonecaratteriz-

zate darischiodi spopolamentoe da
valoridegliindicatoridi statussociale,
economicoe culturalee didispersione
scolastica”,ricordaAnief.

SecondoMarcello Pacifico,presi-

dente Anief, “ ègiustoprevedereun ri-

storo per chi lavoralontanoda casa,
mail nostrosindacatoavevaproposto
unaspecificaindennita`disedechedo-

veva riconoscereil sacrificioa tutti i
lavoratori,docentieAta e a prescin-

dere dagliannidi servizionellascuola.
Questadistinzionenonci puòsoddi-

sfare .

Il Ministero dell’Istruzione pro-

cede inveceper la suastrada,rimodu-

lando nel decreto dei criteri che
risarcisconoperil lavorosvoltoin sedi
disagiatesolo il personalechelavora
in quellasededa almeno5 annidi-

menticando tutti i docentineo-immessi
in ruoloda5 annia questapartee, so-

prattutto, il personaleATA.

All’incontro hapartecipatoChiara

Cozzetto,segretariageneraledelgio-

vane sindacato,laqualehaevidenziato
i limiti della normativache si vuole
imporre,senzacontareche la previ-

sione del decretoministerialedoveva
avvenirenelle more delle decisioni

contrattualiche sonoal momentoin

corso.

“ AbbiamoesternatoalMinistero la

nostracontrarieta`nelprevedereun in-
dennita`che gratifichisolochi none`re-

sidente nellastessaprovinciadi lavoro
e prestaservizioda5anninellastessa
sede– commentaMarcelloPacifico,
presidentenazionaleAnief – senza
contarechesara`esclusochihapresen-

tato domandadi trasferimentopurnon
avendoloottenuto.La norma,inoltre,
comesempre,dimenticail personale
amministrativo,tecnicoe ausiliario,e
non riconoscea questilavoratorines-

sun riconoscimentoperil lavorosvolto

in sedidisagiateo lontanedai propri

affetti”.

Il sindacato Anief, pertanto,evi-

denzia comequestaindennita`nondia

effettivo riconoscimentoal personale

dellascuolachelavorain sedelontana

dallapropriaresidenzaeneancheachi

prestaservizionellecosiddette“ zone

a rischio”.

“ Un’indennita`–concludeil presi-

dente Anief - per essereeffettiva dei

disagisubiti daidipendentidovrebbe

prevederealmenounostipendioannuo

in piu` persopportareallespesee ai
costi del lavoro fuori la propria resi-

denza e a beneficiarnedeve essere
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tutto il personale,docentie ATA, a

prescinderedagliannidi permanenza

in quellesedi.Nel lavoro privato,in-

fatti, l’indennita`ditrasfertae`esentasse

e ammontaa 46,48eurogiornaliere.

Perchéla scuoladeve sempreessere

trattatacomefiglia di undiominore?”.

PRIVATO
E PUBBLICO

“ Un’indennita`–concludeil presi-

dente Anief - per essereeffettivadei
disagi subiti dai dipendenti dovrebbe

prevederealmenounostipendio
annuoin piu`persopportarealle
speseeai costidel lavoro fuori la
propria residenzae abeneficiarne
deveesseretuttoil personale,do-

centi e ATA, a prescinderedagli anni
di permanenzain quelle sedi.Nella-

voro privato, infatti, l’indennita`di
trasfertae`esentassee ammontaa

46,48euro giornaliere”.
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