
COME CAMBIA LA LEGGE SUL PRECARIATO 

di Lalla da Orizzonte scuola del 14 luglio 2004 

 

Ieri, nella seduta pomeridiana del Senato, nell'ambito dell’esame del disegno di legge n. 2978 
di conversione del decreto legge 28 maggio 2004, n. 136, recante disposizioni urgenti per ga-
rantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione, sono stati approvati al-
cuni emendamenti che apporteranno ulteriori modifiche all'assetto delle graduatorie permanen-
ti valide per l'a.s. 2004 2005 

Gli emendamenti approvati sono quelli del sen, Asciutti. 

Respinto invece il sub emendamento del sen. Manzione. 

Le novità:  

• solo per il 2004 proroga al 20 agosto della data del 31 luglio (termine ultimo per le immis-
sioni in ruolo e per le nomine annuali da parte dei CSA)  

• scompare, in parte, la retroattività, per i titoli di servizio. Le regole contenute nella Legge 
143/2004 saranno infatti applicate a decorrere dall'a.s 2003 2004  

• nuovo modo di considerare il servizio aspecifico, non più in senso verticale, ma orizzontale: 
"il servizio prestato nella scuola dell’infanzia, nella scuola primaria e in qualità di personale 
educativo è valutabile esclusivamente per le graduatorie relative a tali tipi di scuole o di at-
tività; analogamente, il servizio prestato nella scuola secondaria di primo e di secondo gra-
do è valutabile esclusivamente per le graduatorie relative a tali tipi di scuole". 
Chi quindi svolge servizio nelle scuole di infanzia e primaria potrà far valutare tale servizio 
nell'ambito di questo grado di scuola e non nelle gradautorie per le scuole superiori e vic e-
versa  

• importante novità per il raddoppio del punteggio di servizio assegnato a coloro che hanno 
insegnato in comuni di montagna: "il servizio valutabile in misura doppia è esclusivamente 
quello prestato nella sede scolastica ubicata in comune classificato come di montagna, si-
tuata al di sopra dei seicento metri e non anche quello prestato in altre sedi diverse della 
stessa scuola". 
Quindi per usufruire della valutazione doppia bisogna rispettare queste due condizioni:  
la sede di servizio deve trovarsi in comune classificato di montagna e deve essere situata al 
di sopra dei 600 metri sul livello del mare  

Non possiamo che riconoscere che gli emendamenti oggi approvati in Senato riportano la III 
fascia delle Graduatorie permanenti quasi alla loro configurazione originale, quella acquisita 
con l'aggiornamento dello scorso anno 

Tuttavia, gli emendamenti devono ora passare alla Camera ed essere approvati entro il 27 lu-
glio. 

Intanto i CSA devono comunque continuare il loro lavoro, ed alcuni avevano già predisposto la 
pubblicazione delle Graduatorie provvisorie dal 20 luglio. 

L'unica soluzione possibile e auspicabile sarebbe un Decreto Legge 

Resta inoltre un altra grossa stortura nella Legge 143/2004, che non vorremmo dimenticare di 
evidenziare ancora una volta:  

la rideterminazione del punteggio di accesso da trentaseiesimi in dodicesimi, che penalizza i 
docenti dimostratisi più meritevoli nelle procedure abilitanti. 


