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RICORSO “GILDA UNAMS” PER IL
RICONOSCIMENTO DEGLI SCATTI DI
ANZIANITA’
Si informa che l’ufficio legale F.G.U. Como sta avviando le adesioni al ricorso per il riconoscimento
degli scatti di anzianità.
I docenti e il personale ATA che hanno subito una reiterazione nel tempo di contratti di lavoro a
termine hanno pieno diritto alla valutazione del servizio pre-ruolo svolto ed alle differenze retributive
maturate in relazione all’anzianità di servizio maturate.
Il Tribunale di Como, in relazione al ricorso presentato dalla F.G.U. Como, richiamandosi al principio
espresso dalla Corte di Cassazione secondo cui "la clausola 4 dell’Accordo quadro sul rapporto a
tempo determinato impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al personale del comparto
scuola assunto con contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione
stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato" ha riconosciuto, con le sentenze n. 49 e n.
22 del 2017, il diritto del personale scolastico al riconoscimento per intero del servizio pre-ruolo.
Chi può aderire al ricorso:
•
il personale scolastico DOCENTI e ATA che siano in possesso di contratto a tempo
indeterminato a partire dal 2011 e con almeno 3 anni di servizio pre- ruolo;
•
il personale scolastico DOCENTI e ATA che siano in possesso di contratto a tempo
determinato che abbiano sottoscritto almeno tre contratti prima del 2011.
Documenti da produrre:
1) Copia Carta Identità – 2) Copia Codice fiscale – 3) Copia Certificati di servizio o copie dei
contratti al 30/6 o 31/08 – 4) Un cedolino stipendiale per ogni anno scolastico (buste paga) 5)
Eventuale copia di Ricostruzione di carriera per chi è di ruolo.
Per informazioni e adesioni:
Inviare messaggino whatsapp e sarete ricontattati al più presto:
Coordinatore Provinciale Scarcello Gilberto cell. 3891931782.
Vice Coordinatore Provinciale Balestrieri Antonio cell. 3286995207
Avvocato Laura Podagra cell. 3204855851
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