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Siamo al primo passaggio applicativo del cd “bonus merito” previsto dai commi 126, 127, 128, 129

e 130 dell'art. 1 della legge 107-2015. In coerenza con la linea unitariamente espressa dalle OO.SS.,

fin dalla pubblicazione della norma, si conferma e si ribadisce che, come espressamente prescritto

dal citato comma 128 “la somma ... definita bonus, è destinata a valorizzare il merito del personale

docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e ha natura di retribuzione

accessoria“,  il  trattamento  economico  previsto  si  configura  quale  salario  accessorio  e,  quindi,

legislativamente (d.lgs 297 del 16 aprile 1994) e contrattualmente normato (C.C.N.L. 2006 - 2009).

Pertanto è  necessario  attivare  la  contrattazione  di  istituto. È  di  tutta  evidenza  che  la  sequenza

contrattuale di istituto (contratto ad hoc oppure Intesa, a firma R.S.U.) deve scongiurare qualsiasi

forma  di  discrezionalità  o  di  soggettività  della  dirigenza,  promuovendo  e  tutelando  la

valorizzazione del personale docente, nel rispetto dei criteri definiti dal Comitato di Valutazione

(comma 127).

Al di là di qualsivoglia intervento propositivo per arginare e circoscrivere i danni della legge, le

OO.SS.  regionali  del  Veneto  confermano  la  convinzione  unitaria  che,  comunque,  restano

inaccettabili i condizionamenti di una procedura selettiva che rischia di incidere negativamente sulle

dinamiche  relazionali  all’interno  e  fuori  delle istituzioni  scolastiche  oltre  all'inammissibile,

conclamato,  pregiudizievole  e  premeditato,  rigetto  della  collegialità,  della  trasparenza  e

dell'oggettività delle relazioni sindacali.

In tal senso, consapevoli che ciascuna istituzione scolastica presenta una propria identità culturale e

sociale, ribadiamo che valuteremo gli  episodi più significativi in termini contrattuali e normativi

con lo scopo di intraprendere le azioni legali utili al controllo e al ripristino delle corrette relazioni

sindacali.
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