INTERPELLANZA
Salari del corpo docenti: quando il Consiglio di Stato si erge a giudice!
del 23 aprile 2021

Come risaputo lo scorso 6 novembre 2019 il Tribunale amministrativo ha statuito sulla prassi
adottata dal Consiglio di Stato dal 1997 al 2013 di penalizzare di due classi i docenti neoassunti.
Tale penalizzazione è stata sconfessata dal Tram.
Il Consiglio di Stato invece di prendere atto dell’errore fatto e sanare le differenze alle centinaia
di docenti penalizzati, ha pensato bene di rimettere in discussione quanto deciso dal potere
giudiziario. Come indicato nel comunicato stampa del 3 giugno 2020 (e nella risposta
all’interpellanza di Maddalena Ermotti-Lepori), in accordo con i rappresentanti dei sindacati, alle
richieste dei docenti verrà data conferma di ricevuta, ma solo per alcuni casi giuridicamente
significativi (casi pilota) il Consiglio di Stato emanerà una decisione formale negativa, corredata
dal termine di ricorso al Tram. Le incombenze amministrative conseguenti alle decisioni dei
tribunali saranno definitivamente decise solo al termine del percorso giudiziario relativo ai casi
pilota.
Bel modo di procedere e, soprattutto, troppo facile. A fronte di una sentenza chiara il Consiglio
di Stato, ergendosi a giudice di sé stesso, sceglie autonomamente dei casi pilota con cui tentare
di ribaltare la decisione presa.
Che tale modo di procedere sia stato accettato e avallato dai sindacati VPOD e OCST dimostra,
se ancora ve ne fosse bisogno, solo il loro grado di degenerazione.
Alla luce di queste considerazioni chiediamo al Consiglio di Stato:
1.

Fino ad oggi quanti docenti cantonali hanno formalmente rivendicato d’ottenere
l’adeguamento salariale? Quanti quelli comunali?

2.

A quanto ammontano, approssimativamente, le differenze salariali rivendicate a livello
cantonale? Quanto quelle comunali?

3.

Quanti di questi docenti hanno dato procura ai sindacati VPOD e OCST?

4.

Quanti sono i docenti colpiti dalla penalizzazione salariale nel frattempo pensionati, diventati
invalidi o deceduti? Si è fatto un calcolo delle perdite finanziarie sulle rendite pensionistiche
di questi docenti, rispettivamente dei propri eredi beneficiari di rendite pensionistiche?

5.

Quanti sono i casi pilota scelti dal CdS?

6.

Sulla base di quali criteri sono stati scelti questi casi pilota?

7.

A che stadio della procedura giudiziaria sono questi casi pilota?
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