
Enam: illegittima la trattenuta dello
0,5%
Se un ente è soppresso e se le sue pre-
stazioni non riguardano la pensione, non
si comprende perché i lavoratori della
scuola dell’infanzia ed elementare deb-
bano pagare una tassa obbligatoria per
un servizio solidaristico offerto ad alcu-
ni, non essenziale né tanto trasparente.
L’Anief è stata la prima a denunciare l’il-
legale trattenuta sullo stipendio. Scarica
dal sito, il modello di diffida, notificalo al-
l’amministrazione e inviaci una copia a
trattenuta.enam@anief.net 

Tfr: illegittima la trattenuta del 2,5%
Dal gennaio 2011, lo Stato nel diminuire
la quota di Tfr da pagare per la costitu-
zione del fondo per gli statali ha deciso
di agire secondo le regole del Codice ci-
vile già adottate per i lavoratori del set-
tore privato, dove il contributo rimane
totalmente a carico del datore di lavoro.
Tuttavia, continua a operare una tratte-

nuta sullo stipendio con la scusa di voler
garantire l’invarianza finanziaria del-
l’operazione. Ma nel nostro Paese quan-
do le prestazioni di due lavoratori, uno
pubblico e uno privato, sono trattate in
modo differente si violano, almeno, tre
articoli della Costituzione. Ecco perché
con una recente sentenza i giudici cala-
bresi hanno ritenuto illegittima la tratte-
nuta per i dipendenti pubblici. Richiedici
il modello di diffida per recuperare i sol-
di trattenuti negli ultimi mesi e per chie-
dere al Miur-datore di Lavoro di pagare
la sua quota. Invia all’Anief una copia a
tfr@anief.net per ricorrere al giudice del
lavoro.

Blocco dello stipendio: incostituzio-
nale per i giudici amministrativi
Sono ormai cinque le ordinanze di re-
missione alla corte costituzionale della
legge n. 122/2010 che blocca la pro-
gressione di carriera, gli aumenti di sti-
pendio e il contratto per i pubblici di-
pendenti dal 2010 al 2013, in attesa del-
la loro cancellazione con l’introduzione
del sistema premiale preparato dai sin-
dacati e dall’ex ministro Brunetta con
l’accordo del 4 febbraio 2011 e ratifica-
to dall’intesa del 17 febbraio successivo.
Bene, per i giudici amministrativi questa
norma è la più illegittima della Repub-
blica, come aveva sempre denunciato
da sola l’Anief, tanto che violerebbe 15
articoli della Costituzione. E tu, perché
non ricorri? Sei ancora in tempo per re-
cuperare gli scatti mancati. Scrivi a r.sti-
pendio@anief.net  

Ricostruzione di carriera: sbagliato
valutare parzialmente il pre-ruolo
Da quando la direttiva comunitaria nel
1999 ha sancito un principio di non di-
scriminazione tra il lavoro svolto a tem-
po determinato e quello a tempo inde-
terminato, sono venute meno le ragioni
per valutare soltanto per un terzo ai fini
economici e per due terzi ai fini giuridici
il servizio pre-ruolo svolto svolti prima
dell’immissione in ruolo. Devono essere,
infatti, valutati tutti per intero. I decreti,
pertanto, già ottenuti devono essere im-
pugnati e rifatti. Scrivi a ricostruzionedi-
carriera@anief.net 

Scatti di anzianità 
Per il periodo di servizio svolto nel pre-
ruolo, i docenti-ata di ruolo non hanno
mai ricevuto gli scatti di anzianità per-
ché precari, ma soltanto una rivalutazio-
ne parziale di tali servizi ai fini dell’im-
missione in ruolo. Tale inadempienza del
Miur è illegittima come hanno stabilito
diversi giudici del lavoro condannando
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Secondo il Ministro della
Funzione Pubblica, il
licenziamento per motivi
economici previsto dalla nuova
riforma del mercato del lavoro si
applicherà anche agli statali ma
senza sostanziali effetti, perché
già il licenziamento per motivi
finanziari e per motivi
disciplinari sono stati previsti da
due decreti legislativi,
attualmente in vigore (D.L.vo 
n. 150/2009 e D.L.vo n. 165/2001).
In poche parole, se un ente
pubblico viene chiuso o se il
personale va in esubero (legge 
n. 183/2011) o ancora se il
personale si assenta, si può
essere licenziati a differenza dei
privati, dove si può ricorrere al
giudice per il reintegro.
E allora c’è da chiedersi perché 
il sindacato negli ultimi dieci
anni non abbia reagito con la
stessa determinazione con cui 
si oppone a quest’ennesima
norma tributaria e perché, senza
assemblee o scioperi, i lavoratori
della scuola siano stati tenuti
all’oscuro dello scippo del diritto
al lavoro, in cambio della
permanenza di prerogative 
o privilegi sindacali.
Il sindacato, oggi, non riesce 
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più a trattare alcunché, tanto che
comincia a seguire l’unica strada
percorribile, quella del ricorso
alla magistratura su cui si è
specializzata l’Anief nell’ultimo
triennio.
Lo dimostrano le recenti iniziative
su trattenuta Enam, Tfr o Pensioni.
Ed è per questo che nei prossimi
mesi continueremo a promuovere
cause nei tribunali della
repubblica, ultimo baluardo per
la difesa di uno Stato di diritto
fondato su regole certe, eque e
condivise.
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l’Amministrazione alla liquidazione delle
competenze maturate dai dipendenti. Se
non sono trascorsi dieci anni, puoi sem-
pre ricorrere. Scrivi a r.scatti@anief.net

Stabilizzazione
I successi di tutti i ricorsi promossi dal-
l’Anief, in questi due mesi, al giudice del
lavoro per i precari in tema di condanna
dell’Amministrazione per abuso dei con-
tratti a termine, liquidazione degli scatti
di anzianità, trasformazione dei contratti
dal 30 giugno al 31 agosto, riassunzione
dei ricorsi dal Tar Lazio sull’inserimento a
pettine e sul commissariamento del Mi-
nistero, dimostrano come soltanto attra-
verso il tribunale possa essere fatta giu-
stizia e risarcito adeguatamente il diritto
violato al lavoro. Puoi sempre agire: con-
sulta la pagina dedicata nel sito e ricorri
per tutelare il tuo lavoro.

Mille-proroghe approvato: si riapro-
no le graduatorie grazie all’Anief
La costante denuncia del giovane sinda-
cato nelle aule parlamentari e dei tribu-
nali avvenuta negli ultimi tre anni sulla
disparità di trattamento subita dai do-
centi abilitati esclusi dalle GaE, finalmen-
te ha cominciato a portare i primi frutti.
Un emendamento introdotta dalla Ca-
mera dei Deputati, a sua volta modifica-
to dal Senato autorizza il ministro Profu-
mo nella prossima estate ad emanare un
decreto con cui inserire in coda per il re-
stante biennio e poi a pettine all’atto del
nuovo aggiornamento i docenti abilitati
in strumento musicale, arte, scienze della
formazione primaria. Un ordine del gior-
no, invece, su cui è stato battuto il Gover-
no, lo impegna a inserire con riserva i do-
centi abilitati con il semestre aggiuntivo
Ssis, i corsi ex lege n. 143/2004, gli stu-
denti iscritti nell’a.a. 2010/2011 ai corsi
Sfp, con scioglimento della riserva se in
possesso dell’abilitazione all’atto del
nuovo aggiornamento. Rimangono fuori
dalle GaE i docenti che hanno richiesto il

reinserimento o comunque sono in pos-
sesso di un’abilitazione conseguita in
Italia o all’Estero, per i quali stiamo predi-
sponendo i ricorsi al giudice del lavoro
per l’evidente discriminazione.

Elezioni Rsu: Anief si conferma come
il sindacato dell’alternanza
Pur non avendo raggiunto la quota del
5% come media tra dato associato e da-
to elettorale alle ultime elezioni Rsu (da-
to stimato intorno al 2%), è evidente che
laddove siamo riusciti a presentare le li-
ste Anief (1.050), si sono raggiunti risul-
tati sorprendenti con un 12% di prefe-
renze preso proprio agli storici sindacati
rappresentativi. Nel solo ultimo anno, le
deleghe sono raddoppiate con una sem-
pre maggiore adesione di docenti di
ruolo a un sindacato che ha saputo rap-
presentare fin dall’inizio il diritto al lavo-
ro dei precari nei tribunali e in parla-
mento.
Le centinaia di Rsu elette e i migliaia di
voti presi nelle scuole in cui non erano
neanche presenti iscritti al giovane sin-

dacato nato tre anni orsono, confermano
nella dirigenza dell’Anief la voglia di
proseguire con maggiore determinazio-
ne nella tutela dei diritti dei lavoratori
della scuola e nella meta dell’alternanza
di proposte, idee, iniziative rispetto al
sindacato tradizionale.
La fiducia ricevuta ci conforta e ci sostie-
ne nella rigida difesa del diritto, delle
norme costituzionali e comunitarie.
Grazie a queste preferenze, saremo sem-
pre più presenti nelle scuole e nel terri-
torio, sempre pronti a denunciare ogni
violazione delle regole democratiche.

Corsi di preparazione per l’accesso
al Tfa
Dopo il successo dei primi dieci corsi in
presenza e della formazione a distanza
attraverso il portale, Anief ha deciso di
riaprire i termini per l’iscrizione. Il corso
è utile anche per la preparazione delle
prove di accesso al Tfa che si svolgeran-
no la prossima estate grazie anche al
supporto dei supervisori di tirocinio
delle Ssis. Scrivi a tfa@anief.net Il costo
è di soli 100 euro.

Tutor e Dsga
Al via i corsi di preparazione per espleta-
re le funzioni di tutor dei Tfa e di Dsga
per il prossimo concorso. Consulta il sito,
settore formazione per costi, programmi
e modalità.
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> CCOONNTTAATTTTII
WEB:  www.anief.net  

E-MMAIL: segreteria@anief.net

TELEFONO:  091.6598362  -  6573784

SEDE  NAZIONALE:    
Via  Valdemone,  57  -  90144  Palermo
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