
Al Giudice del lavoro per sbloccare
gli scatti automatici, anche per pensio-
ne e buonuscita 
Mentre la nuova finanziaria proroga al
2014 il blocco dei contratti e degli stipendi
sono in corso di deposito i primi ricorsi pi-
lota. La norma introdotta è palesemente
incostituzionale come anche la sentenza n.
316 della Corte Costituzionale del 2010 ha
già chiarito quando ha inteso legittimo il
blocco della perequazione delle pensioni
soltanto limitato nel tempo e non già co-
me avvenuto in questi anni per gli stipen-
di. Secondo la Consulta, dev’essere, tutta-
via, segnalato che la sospensione a tempo
indeterminato del meccanismo perequati-
vo, ovvero la frequente reiterazione di mi-
sure intese a paralizzarlo, esporrebbero il
sistema ad evidenti tensioni con gli invali-
cabili principi di ragionevolezza e propor-
zionalità (su cui, nella materia dei tratta-
menti di quiescenza, v. sentenze n. 372 del
1998 e n. 349 del 1985). Anche la Cassazio-
ne ha emanato, di recente, una nuova sen-
tenza che condanna le gabbie salariali ar-
gomentando che dopo la fine della scala
mobile, il potere d’acquisto degli stipendi
può essere regolato dal solo contratto che,
quindi, non può essere bloccato. Pertanto,
partono sotto i buoni auspici i primi ricorsi
dell’Anief che saranno depositati nei pros-
simi giorni al giudice del lavoro. Se sei un
docente o Ata o dirigente di ruolo ricorri
con l’Anief per sbloccare il Ccnl e riavere
l’aumento di stipendio che ti spetta in base
allo scatto di anzianità previsto nel cedoli-
no di dicembre e prorogato di due anni nei
cedolini unici del 2011. In vista della loro
cancellazione a partire dal 2012 o del loro
blocco fino al 2014 e considerata l’adozio-
ne del sistema premiale previsto dalla rifor-
ma Brunetta, Anief vuole garantire: 1) ai
docenti soprannumerari, la possibilità di ri-
manere in servizio dopo il 40° anno e di
farsi riconoscere gli scatti biennali; 2) al re-
stante personale che ha raggiunto i 40° an-
ni di servizio e rimane, di farsi riconoscere,
comunque, il biennio lavorativo oltre agli
scatti; 3) a tutto il personale della scuola, la

possibilità di recuperare gli scatti biennali,
di sbloccare il contratto e impedire la can-
cellazione degli automatismi di carriera. A
tali ricorsi saranno interessati ancor di più
anche i futuri neo-immessi in ruolo a cui si
vorrebbe disconoscere il servizio prestato
da precario nel nuovo decreto di sviluppo
economico. Se sei interessato, scrivi a r.sti
pendio@anief.net.

Anief informa tutti i soci ricorrenti
che sono iniziate le operazioni di asse-
gnazione dei ricorrenti ai legali nel ter-
ritorio per la riassunzione/presentazio-
ne di tutti i ricorsi al giudice del lavoro.
I recapiti degli avvocati ai quali ciascun ri-
corrente dovrà fare riferimento saranno
comunicati a breve. La documentazione,
preparata dall’Anief, dovrà essere conse-
gnata esclusivamente al legale assegnato.
Tutte le operazioni di assegnazione dei ri-
correnti - ossia l’incontro e il colloquio
con l’avvocato, la consegna dei documen-
ti e la firma del mandato - si concluderan-
no entro il 15 dicembre.

Avviata la raccolta di candidature per la
campagna elezioni Rsu. Termina il 15 di-
cembre 2011.
Si è conclusa con entusiasmo la conferen-
za organizzativa indetta a Roma, il 13 no-
vembre scorso, alla presenza dei quadri
sindacali Anief indicati come responsabili
e dei segretari del Lisa, Scuola Athena, Si-
sa, Usi che hanno manifestato la disponibi-
lità delle loro OO.SS. a candidare i propri
rappresentanti nella lista dell’unione sin-
dacale Anief e a sostenerne la campagna
elettorale in vista di un programma unita-
rio di rivendicazioni sindacali da porre nei
tavoli contrattuali con il nuovo Governo.
La lotta alla precarietà, la valorizzazione
della professione di tutto il personale della
scuola, dell’università e della ricerca rap-
presentano i cardini essenziali di un’azione
che sarà rilanciata fin dai prossimi giorni.
La ricerca dei candidati da presentare alle
prossime elezioni RSU del marzo 2012 ri-
sulta tanto più decisiva quanto più credi-
bile appare la capacità di raggiungere la
soglia del 5% tra dato elettorale ed asso-
ciativo al fine di essere considerati rappre-
sentativi e apportare il nuovo stile legale
del giovane sindacato nella contrattazio-
ne, considerato che Anief ha superato la
quota di 10.000 iscritti con delega attiva, la
prima tra le OO.SS. attualmente non rap-
presentative. Tutti i possibili candidati che
condividono tale progetto e vogliono can-
didarsi nella lista Anief possono inviare
una mail a rsu@anief.net riceveranno le
istruzioni per apporre la propria candida-
tura. Insieme possiamo cambiare la scuola.
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((Visto
da vicino

il  punto  di  vista  
del  Sindacato  Anief

Il Governo si è finalmente dimesso 
dopo aver tagliato 100.000 posti al
personale della scuola, introdotto la
cassa integrazione e il licenziamento
dei dipendenti pubblici, cancellato 
la figura del ricercatore universitario,
chiuso plessi scolastici e corsi di 
laurea, bloccato gli automatismi di 
anzianità di carriera dei suoi 
dipendenti, compresso la mobilità e 
i gradoni stipendiali dei neo-immessi
in ruolo, impedito ai lavoratori la 
scelta dei nuovi rappresentanti 
sindacali, annullato la contrattazione
nell’assegnazione del personale,
violato norme costituzionali e 
direttive comunitarie, bruciato i soldi
risparmiati ottenuti con la 
razionalizzazione, esser intervenuto
attraverso il Parlamento per 
influenzare il giudizio dei processi
pendenti. Tuttavia, rimane l’amarezza
di non poter assistere al giudizio 
immediato degli elettori, mentre per 
i sindacati a lui amici e complici in 
questi tre anni, rimane ancora la 
possibilità di essere giudicati alle 
prossime elezioni Rsu del marzo 2012.
Anief, di contro, è riuscita nei tribunali
a difendere alcuni diritti dei lavoratori
e si è conquistata la fiducia dei 
colleghi e gli onori della cronaca.
Per questa ragione è scesa in campo,
per assumersi la responsabilità di una
nuova contrattazione che possa 
rilanciare il settore della conoscenza
con il nuovo Governo. Abbiamo 
bisogno del tuo contributo e della 
tua fiducia: candidati entro il 15 
dicembre per le elezioni Rsu.
Scrivi a rsu@anief.net

INFORMAZIONE PUBBLICITARIA
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TFA: avviati i corsi di formazione dell’Anief
In dodici città, tra dicembre e gennaio, un
corso di 20 ore in presenza e a distanza
per la preparazione alla prova pre-seletti-
va, sotto la direzione di esperti supervisori
delle SSIS e dell’università. Iscrizioni anco-
ra aperte fino allo svolgimento dell’incon-
tro, inviando la scheda a tfa@anief.net. Co-
sto soli 100 euro. In attesa della pubblica-
zione a giorni in gazzetta ufficiale del ban-
do di selezione dei tutors organizzatori,
coordinatori e accoglienti e del bando re-
lativo al numero programmato di accesso
al Tfa e ai corsi di laurea abilitanti, Anief
avvia il corso di formazione rivolto al per-

sonale docente in servizio e agli aspiranti
candidati alla professione di insegnante,
utile anche per la preparazione alla prova
di pre-selezione per l’accesso al Tfa (Tiro-
cinio Formativo Attivo) e ai corsi di laurea
specialistica per l’insegnamento (D.M. 249
del 10 settembre 2010) dal titolo “Le com-
petenze e le abilità del docente: dal Tfa
(Tirocinio Formativo Attivo) alla formazio-
ne in servizio”. Allo stato attuale delle ade-
sioni pervenute, Anief registrerà entro il
20 novembre sul portale i corsisti che
hanno inviato la scheda di iscrizione, co-
municando con apposito avviso le date e i
luoghi degli incontri programmati nei
prossimi due mesi che si svolgeranno a
Palermo, Catania, Cosenza, Bari, Napoli, Ro-
ma, Pescara, Firenze, Bologna, Torino, Mila-
no, Verona. Sul portale saranno caricate le
prove di simulazione degli item elaborati
dai formatori esperti per tutte le classi
concorsuali inserite nelle aree disciplinari
che saranno attivate non appena divulga-
te dal Miur, nonché saggi su didattica e
normativa scolastica. Nel corso in presen-
za, della durata di una giornata (10 ore), si
affronteranno i temi dell’autonomia scola-
stica, della legislazione nazionale ed euro-
pea, della didattica e dell’assetto laborato-
riale con una particolare attenzione allo

svolgimento della prova pre-selettiva rela-
tiva alla comprensione del testo e all’ap-
profondimento disciplinare. Anief si riser-
va di comunicare nuovi luoghi degli in-
contri, in base ai numeri delle adesioni
che perverranno nei successivi giorni. Sa-
ranno accettate tutte le schede di iscrizio-
ne pervenute fino al giorno prima dell’in-
contro programmato in uno dei luoghi
previsti. Per aderire, bisogna seguire le
istruzioni presenti al seguente link
www.anief.org/content_pages.php?pag=22
89&sid=&sid= e inviare la scheda di iscri-
zione a tfa@anief.net.

Concorso dirigente scolastico
Prossimo corso di formazione il 3-4 di-
cembre 2011
Si svolgerà a Roma, in forma residenziale,
un secondo corso della durata di 20 ore
alla presenza di esperti dirigenti, ispettori,
docenti e Dsga al fine della preparazione
alle prove scritte, nel caso in cui siano am-
messi i candidati ritenuti non idonei dal
Tar Lazio nell’udienza prevista il 24 no-
vembre 2011. Ulteriori informazioni saran-
no disponibili nel sito.

Formazione universitaria: convenzio-
ne tra Anief e Unipegaso

In vista della scadenza della presentazio-
ne all’Usr delle domande per i permessi
(150 ore) per il diritto allo studio (15 no-
vembre), siglata una convenzione riserva-
ta al personale docente e Ata precario o di
ruolo, iscritto al sindacato, per l’iscrizione a
corsi di laurea, master e perfezionamento.
Previste borse di studio e riduzione della
tassa di iscrizione.
I titoli rilasciati sono riconosciuti dal Miur
ai fini della progressione di carriera, della
partecipazione ai concorsi, dell’aggiorna-
mento delle graduatorie ad esaurimento,
permanenti, d’istituto, delle procedure di
mobilità. Per informazioni, scrivere a for-
mazione_universitaria@anief.net. La con-
venzione, l’offerta formativa e la procedu-
ra d’iscrizione sono consultabili nel sito.

Convenzione Anief - Eipass
Saper utilizzare efficacemente il computer
e la rete è importante; ma, a scuola e a la-
voro, è ormai necessario dimostrare di pos-
sedere queste abilità. Eipass® è la certifica-
zione erogata in esclusiva internazionale
da Certipass® per attestare e far riconosce-
re le proprie competenze informatiche. In-
fo sul sito per la procedura d’iscrizione.
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INFORMAZIONE PUBBLICITARIA
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ELENCO DEI RICORSI, IN CORSO DI DEPOSITO 
PRESSO IL GIUDICE DEL LAVORO

Ricorsi per docenti e Ata di ruolo
– Per il reinserimento nelle GaE per il biennio 2011-2014, dopo la cancellazione, utile per la mo-

bilità contro la cassa-integrazione e il licenziamento
– Per lo sblocco degli scatti stipendiali e del contratto, utile anche per la pensione
– Per l’assegnazione dell’indennità di reggenza ai vicari
– Per il riconoscimento degli scatti per gli anni pre-ruolo
– Per la valorizzazione degli anni svolti da supervisori di tirocinio e da tutor delle Ssis nei prossi-

mi concorso per la selezione dei tutors organizzator, coordinatori del TFA

Ricorsi per docenti neo-immessi in ruolo
– Contro il blocco quinquennale della mobilità 
– Contro la cancellazione dei primi due gradoni stipendiali

Ricorsi avverso i decreti di aggiornamento delle GaE
– Inserimento a pettine nelle tre graduatorie provinciali opzionali valide nel biennio scolastico

2009/10 e 2010/11 (d’ora in avanti 2009-2011) o per il trasferimento in altra provincia 2007-
2009 e 2009-2011 (recupero del ruolo, conferma posto accantonato, retrodatazione del ruolo,
risarcimento per mancata supplenza)

– Spostamento dei 24 punti SsisS
– Spostamento del punteggio di servizio
– Riconoscimento dei sei punti aggiuntivi agli abilitati presso le scuole di specializzazione
– Inserimento in I-II fascia con l’opzione della provincia aggiuntiva
– Riconoscimento del punteggio di servizio relativo al militare
– Riconoscimento del punteggio di abilitazione in strumento musicale
– Riconoscimento del servizio svolto durante l’iscrizione a Scienze della Formazione Primaria
– Inserimento nella graduatoria ad esaurimento dei docenti abilitati o specializzandi, laureandi

in SFP
– Valutazione del punteggio del servizio prestato su altra classe di concorso come specifico

Altri ricorsi per docenti e Ata precari
– Recupero del trattamento economico per i docenti precari che svolgono un dottorato di ricerca
– Inserimento nel Salvaprecari
– Stabilizzazione e conversione del contratto da tempo determinato a tempo indeterminato per

i docenti con tre anni di servizio, utile anche in vista del blocco dei pensionamenti
– Riconoscimento degli scatti di anzianità maturati negli anni di precariato 
– Estensione del contratto dal 30 giugno al 31 agosto per gli anni di servizio prestati su posto

vacante e disponibile.
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