
 
Docen
presid
Alessandro
 

Ci sono del

modifica ch

Il Governo 

Funzione P

febbraio. C

ministro Re

Con la cont

L’obiettivo n

tornerebbe 

gestione de

Con i sinda

gestire in m

Ma tra le m

organizzaz

che delega

Anche il su

totale del d

Nello speci

discussione

tratta della 

alle sezioni

del persona

retribuite co

quali non p

I sindacati d

contrastarn

scolastici e

contratti d’i

contratto na

Nel frattem

ispirato dal

Ora, però, p

aperta dalla

Stato sulla 

nel frattemp

aggiustame

nti alle
de torn
o Giuliani Dom

lle parti del d

he potrebbe 

Gentiloni sta

Pubblica inte

Con i sindaca

enato Brune

trattazione c

non è da po

a far parte 

el bonus ann

acati, oltre a

modo più dire

materie che s

ione degli uf

a “al dirigente

ccessivo de

irigente sco

fico, il decre

e l’articolo 6

gestione de

i staccate e 

ale, oltre che

on il fondo d

può discosta

della scuola

ne l’applicaz

e su come ut

stituto, qual

azionale. An

po, però, in 

l’allora minis

potrebbe tor

a Consulta s

sentenza se

po. La pross

enti. 

e class
na a pa
menica, 22 Ge

discusso de

avere effett

a infatti lavo

ende presen

ati, ovviamen

tta volle me

collettiva si i

oco. Innanzit

dei “tavoli” c

nuale introdo

lla valutazio

etto mobilità

si vuole ripor

ffici. Quella 

e l'adozione

ecreto di rifo

olastico su ge

eto legislativ

6, comma 2, 

egli insegnan

ai plessi; ai 

e per l’indivi

di istituto. Ol

rsi (se non m

a, all’indoma

ione. Sopra

tilizzarlo. Pe

ora avesser

nche sulla ge

tribunale la 

stro Brunetta

rnare tutto in

sui tre decre

embra agev

sima settima

si, pers
arlarne

ennaio 2017 

ecreto legisla

ti diretti sulla

orando ad un

tare la bozz

nte, d’accord

ttere alle co

ntende riequ

tutto c'è da c

con le Rsu (a

otta con la L

ne ai fini de

à e carriere.

rtare sul pia

su cui già p

e dei provved

rma Brunett

estione ed o

vo 150/09 ha

lettere h), i)

nti in riferime

criteri adott

duazione de

tre che per l

motivandoli)

ni dell’appro

ttutto nelle p

er un paio d’a

ro riscontrato

estione del p

stragrande 

a. E alla fine

n discussion

eti attuativi d

olare il perc

ana si dovre

sonale
e con 

ativo 150/09

a scuola. 

n nuovo Sta

za definitiva 

rdo, si vuole 

ontrattazioni 

uilibrare il ra

collocare l’a

anche se ne

Legge 107/1

ei premi da a

ano della con

pesava l’art. 

dimenti di ge

ta della P.A.

organizzazio

a “sgonfiato”

) ed m) del C

ento al Pof, 

tati nell’orga

el personale

l’assegnazio

) dai parame

ovazione de

parti di scelt

anni, i Confe

o norme inte

personale.

maggioranz

e, anche i si

ne. Prima, tu

della riforma

corso, facend

ebbe arrivare

 

e ai ple
le Rsu

9 che hanno 

tuto del lavo

in Consiglio

far saltare l

di comparto

apporto con 

ssegnazione

ella scuola d

5). 

assegnare a

ntrattazione,

25 del Dlgs 

estione delle

., nel 2009 h

one degli isti

” la contratta

Contratto co

alle assegn

nizzazione i

e individuato

one dei doce

etri indicati d

lla riforma B

a esclusiva 

ederali indic

erne con i di

za dei giudic

ndacati si m

uttavia, tocca

, già diventa

do salvi gli e

e a un testo 

essi e 
u? 

i giorni cont

oro pubblico

o dei ministri 

a gabbia ch

o. 

la legge. 

e del merito

difficilmente 

l personale, 

, c’è anche l

165/01 (in p

e risorse e d

ha conferma

tuti. Person

azione collet

llettivo nazio

azioni del pe

il lavoro e l’a

o come merit

enti alle clas

dal Consiglio

Brunetta, a tu

del ds sul p

carono alle R

irigenti posti

ci davano ra

misero l’anim

a risolvere a

ati legge. Il p

effetti prodot

condiviso co

merito

tati, con più 

o: in particola

 non oltre m

he l’entourag

o professiona

si potrà sup

 si tornerà a

la discussa 

particolare il

del personale

ato la compe

ale compres

ttiva, metten

onale della s

ersonale, an

articolazione

tevole nelle 

ssi, in riferim

o d’Istituto. 

urno cercaro

personale ai 

Rsu di non fi

i “al di sopra

agione al leg

ma in pace. 

anche la que

parere del C

tti dai provve

on gli enti lo

o: il 

d’una 

are, la 

metà 

ge dell’ex 

ale, che 

perare la 

anche a 

l comma 4, 

e”). 

etenza 

so. 

ndo in 

scuola: si 

nche Ata, 

e dell’orario 

attività 

mento ai 

ono di 

veri plessi 

irmare i 

a” del 

gislatore 

estione 

onsiglio di 

edimenti 

ocali sugli 



A quel punto, potrebbe esserci il via libera ai principi della delega del ministro Marianna Madia e ai 

capitoli dell'accordo del 30 novembre sottoscritto con i sindacati, finalizzato a sbloccare la 

contrattazione, ferma dal 2009. 

Per questi motivi, il Governo è a lavoro per definire un decreto che, seppure non si concretizzerà 

attraverso un vero e proprio corposo Testo Unico, avrà un impatto non meno rilevante. A quel punto la 

legge Brunetta, con diversi poteri gestionali accentrati sui dirigenti, avrà le ore contate. 

 


