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�� Ricorsi nominali Tar Lazio per salvare
2.500 posti degli organici Ata
Per l’annullamento dell’art. 4 del D. I. del
9 giugno 2010 recante “Disposizioni con-
cernenti la definizione dei criteri e dei
parametri per la determinazione degli
organici del personale amministrativo
tecnico ed ausiliario (Ata) delle istituzioni
scolastiche e educative e la consistenza
della dotazione organica per l’anno sco-
lastico 2010/2011”, laddove nella deter-
minazione dell’organico di diritto delle
scuole dove sono in servizio lavoratori
socialmente utili (Lsu), per l’anno scola-
stico 2010/2011 dispone che sia accanto-
nato il 25% dei posti di organico della
medesima scuola del profilo professiona-
le di collaboratore scolastico.
Info sul sito www.anief.org 

�� Riapertura dei termini per ricorrere
al Tar Lazio avverso le graduatorie ad
esaurimento valide per l’anno scolasti-
co 2010-2011
L’Anief, in occasione della ripubblicazio-
ne delle graduatorie ad esaurimento vali-
de per l’anno scolastico 2010/2011, previ-
sta tra il 19 ed il 21 luglio c.a., constatato
che tali graduatorie si pongono in contra-
sto con le numerose ordinanze e senten-
ze emesse dal Tar Lazio su ricorsi patroci-
nati dalla scrivente associazione, riapre i
termini per ricorrere al fine di ottenere:

(Per i docenti che non hanno proposto ricor-
so al Tar Lazio nel 2009)
– inserimento a pettine nelle tre province

di coda, con possibile rivendicazione
dell’immissione in ruolo o del risarci-
mento danni per mancata stipula del
contratto a tempo indeterminato o de-
terminato, in caso di virtuale collocazio-
ne utile “a pettine” in tali graduatorie,
successivamente ed in subordine al
probabile esito positivo del giudizio di
illegittimità costituzionale del comma 4-
ter dell’articolo 1 della legge n. 167/2009
(si vedano le ordinanze Tar Lazio n.
2573/2009 e seguenti).

– spostamento dei 24 punti Ssis da una
graduatoria ad un’altra, con possibile ri-
vendicazione dell’immissione in ruolo o
del risarcimento danni per mancata sti-
pula del contratto a tempo indetermi-
nato o determinato, in caso di virtuale
collocazione utile nella graduatoria be-
neficiata dal suddetto spostamento di
punteggio (ordinanza n. 3086/2009 e
sentenza n. 5487/2009).

– attribuzione del bonus premiale di 6
punti agli abilitati Ssis (sentenza n.
12417/2009).

– riconoscimento del punteggio relativo
al voto di abilitazione per i docenti di
strumento musicale (ordinanza n.
601/2010).

– permanenza in graduatoria ad esauri-
mento per i docenti di ruolo cancellati in
applicazione del D.D.G. 11 marzo 2010.

(Per i docenti che hanno già proposto ricor-
so al Tar Lazio nel 2009)

I ricorrenti del 2009, nell’ipotesi in cui, al-
l’atto della ripubblicazione delle gradua-
torie ad esaurimento valide per l’anno
scolastico 2010/2011, dovessero maturare
il diritto all’immissione in ruolo o il diritto
alla stipula del contratto annuale, in virtù
dell’inserimento a pettine nelle tre pro-
vince di coda o in virtù dello spostamento
dei 24 punti Ssis o, ancora, in virtù dell’at-
tribuzione dei 6 punti aggiuntivi Ssis, po-
tranno richiedere all’Anief le istruzioni
operative per rivendicare giudizialmente
tali ulteriori benefici.

�� Ricorsi  giudice del lavoro: 180 giorni
di servizio nell’a.s. 2008/2009 in più
scuole
L’Anief metterà a disposizione degli
iscritti la rete territoriale dei propri legali
per promuovere cause di lavoro finaliz-
zate ad ottenere, alla stregua dei positivi
precedenti riscontrati presso i giudici del
lavoro, l’inserimento nel “Salvaprecari”
dei docenti che hanno maturato il requi-
sito dei 180 giorni di servizio nell’a.s.
2008/09 in più scuole.

�� Ricorso per la valutazione del servi-
zio militare
Per ragioni ideali l’Anief non ha patroci-
nato il ricorso per la valutazione del servi-
zio militare in graduatoria. Tuttavia, su ri-
chiesta dei propri soci, divulghiamo l’indi-
rizzo e-mail: r_servizio_militare@libero.it
utilizzato dall’avv. Fabio Ganci, il legale
che ha ottenuto il commissariamento di
ben 17 Usp per il riconoscimento di tale
punteggio, per ottenere informazioni in
ordine a tale possibile azione giudiziaria.

N.B.: Per aderire a tutti i ricorsi sopra descrit-
ti, riservati ai vecchi e ai potenziali
nuovi ricorrenti, l’Anief divulgherà
dettagliate istruzioni operative nel ter-
mine di dieci giorni dalla ripubblicazio-
ne delle graduatorie. In occasione della
divulgazione di tali istruzioni operati-
ve, inoltre, sarà pubblicato un comuni-
cato dei legali Anief riassuntivo dello
stato di tutti i ricorsi promossi dalla
scrivente Associazione.

�� Convocazioni c/o direzioni territoriali
(ex Usp) miur contratti tempo determi-
natao e tempo indeterminato. - A.s.
2010/2011 - Stop a precarietà e discri-
minazione l’anno dei diritti per i do-
centi/Ata precari in merito a stabilizza-
zione, scatti biennali di anzianità, con-
tratti al 31 agosto

– Hai avuto un contratto a tempo deter-
minato?

Il comma 1 dell’art. 1 della legge n.
167/2009 prevede la tua immissione in
ruolo

– Hai avuto due o più contratti anche non
continuativi nei cinque anni precedenti?

Il comma 519 della legge n. 244/2007 e
il comma 4-bis dell’art. 5 del decreto le-
gislativo n. 368/2001 prevedono la tua
immissione in ruolo.

Una direttiva dell’Unione Europea (1999/
70/CE), vincolante per gli Stati membri e
non derogabile per legge, recepita nel no-
stro ordinamento dal 2001, prevede che al
personale a tempo determinato non pos-
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sa essere riproposto un contratto a tempo
determinato ma solo prorogato il contrat-
to precedente, pena la sua stabilizzazione
a tempo indeterminato. La UE interroga il
Governo dell’Italia (E-2354/2010) come
abbia applicato questa normativa, e tu
cosa aspetti? Richiedici il modello di conci-
liazione per avviare le procedure per la
tua immissione in ruolo ! 

– Hai firmato un contratto al 30 giugno
2010?

Se il posto è vacante e disponibile ai
sensi dell’art. 4 della legge n. 124/1999 e
dell’art. 1 del D. M. n. 430/2000 deve es-
sere assegnato in supplenza annuale,
ovvero, al 31 agosto, perché afferisce al-
l’organico di diritto.

Ogni anno, 200.000 posti sono assegnati in
supplenza al 30 giugno sebbene 2/3 di essi
siano vacanti, ovvero non occupati da col-
leghi collocati in assegnazione provvisoria
o in congedo/aspettativa: dovrebbero esse-
re dati al 31 agosto! A Bari, in sede di tratta-
zione dell’istanza di conciliazione e a Savo-
na in risposta alla semplice richiesta, ab-
biamo ottenuto l’estensione del contratto
dal 30 giugno al 31 agosto. Richiedici il mo-
dello per verificare se il tuo posto è stato er-
roneamente considerato in organico di fat-
to e non di diritto, e il modello di concilia-
zione per recuperare i due mesi di stipen-
dio! Vale anche per i 5 anni precedenti.

– Hai avuto un contratto a tempo determi-
nato per il terzo anno ma hai sempre lo
stesso stipendio?

L’art. 53 della legge 312/80 prevede l’au-
mento degli scatti biennali di anzianità
per il personale a tempo determinato.

Attualmente la norma è applicata dal Te-
soro soltanto per i docenti di religione ma
riguarda tutti i docenti/Ata come la nor-
mativa comunitaria impone. Diverse sen-
tenze del giudice del lavoro hanno ordina-
to il risarcimento pregresso, in media, di
circa 2.500 euro oltre che il nuovo tratta-
mento economico (220 euro in più mensili
circa). Richiedi al nostro consulente del la-
voro il calcolo della spettanza e il modello
di conciliazione per recuperare almeno
due mesi di stipendio! Vale anche per i 5
anni precedenti e per il personale di ruolo
(relativamente al recupero scatti durante
periodo di precariato pregresso che non si
recupera in ricostruzione di carriera).

– Da supplente al termine delle lezioni,
hai partecipato a scrutini/attività estive?

Hai diritto all’estensione del contratto
dal termine lezioni e non per i soli giorni
aggiuntivi.

– Vuoi recuperare almeno 2.500 posti Ata
assegnati in organico di diritto agli Lsu? 

Partecipa al ricorso Anief al Tribunale
amministrativo per recuperare il posto.
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Le elezioni dell’autunno rivestono
un’importanza fondamentale per la
nuova organizzazione delle scuole e
per il rinnovo delle relazioni sindacali.
La scuola ha diff icoltà crescenti
nell‘amministrare risorse sempre più
ridotte, mentre i diritti contrattuali
sono congelati e le prerogative del
personale mortificato dal potere san-
zionatorio del Miur. Anief si impegna
a dare rappresentanza ai lavoratori
del settore dell’Istruzione, a difender-
ne i diritti, a promuoverne l’immagine
sociale, a valorizzarne lo status pro-
fessionale e la funzione culturale stra-
tegica per il sistema Italia. Per questi
obiettivi, chiediamo il sostegno del
personale docente/Ata. Nel prossimo
triennio, con il tuo sostegno realizze-
remo un’azione sindacale di stile nuo-
vo, in grado di riportare la discussio-
ne sui temi propri della scuola.
Ti chiediamo di candidarti a rappre-
sentante sindacale nella tua scuola,
per contribuire a: riportare l’istruzio-
ne al centro dell’azione politico-sin-
dacale a livello territoriale, nazionale
ed europeo; valorizzare la professio-
nalità di docenti/Ata in termini di op-
portunità lavorative, maggiori risorse
economiche, tutela sindacale; trasfor-
mare la Scuola in un centro perma-
nente di sperimentazione didattica,
educativa e di ricerca; eliminare il pre-
cariato e riconoscere al personale a
tempo determinato i diritti stessi di
cui fruisce il personale a tempo inde-
terminato; utilizzare la professionalità
di chi ha assolto alla funzione di tutor
o di supervisore nei corsi di formazio-
ne; discutere proposte da inserire nel
Ccnl e Ccni; inserire la voce della tua
scuola nel dibattito di politica scola-
stica, su temi quali la mobilità, le rifor-
me, la carriera, le aree di contrattazio-
ne, il reclutamento; recuperare l’an-
zianità retributiva persa nel prossimo
triennio; ripristinare dignità e giusti-
zia nel settore della scuola, perché
torni ad essere cardine, volano e faro
della società del tuo territorio.

>> IINNCCOONNTTRRII
Scuola di Formazione Quadri Sindacali
Anief - Agrigento 18-21 luglio 2010
Si è tenuta dal 18 al 21 luglio 2010, pres-
so l’Hotel della Valle di Agrigento, la pri-
ma scuola di formazione di Quadri sin-
dacali dell’Anief dopo gli incontri nazio-
nali di Roma, Monreale e Napoli.
Per quattro giorni, si sono alternati diri-
genti e docenti nel trattare i temi del
contenzioso sindacale, delle conciliazio-
ni, delle convocazioni di fronte a una
platea di oltre 100 colleghi tra docenti e
personale amministrativo che collabo-
rano nella costruzione del nuovo sinda-
cato. Agli incontri nelle sessioni meridia-
ne (9-13) e pomeridiane (15-17) hanno
partecipato come auditori tutti i soci,
così come al Consiglio Nazionale che si è
tenuto il 18 luglio 2010. Per l’occasione
si sono definite anche gli appuntamenti
e le azioni nel territorio del prossimo
autunno alla presenza dei membri del
direttivo, della segreteria e delle sedi
territoriali provinciali e regionali duran-
te la conferenza organizzativa.
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