
 

 

 

 

 

 

 

Al personale ATA/docente di ruolo e precario di ogni istituzione scolastica 

Loro sedi 

 

Da affiggere all’albo sindacale ai sensi della normativa vigente 

 

 

 

OGGETTO: informativa sindacale su iniziative per la stabilizzazione, riconoscimento 

giuridico ed economico degli scatti biennali e delle mensilità di luglio e agosto. 

L’ANIEF organizza ricorsi gratuiti al giudici del lavoro per il personale di ruolo e precario, 

docente/ATA per ottenere il riconoscimento giuridico ed economico degli scatti biennali di 

anzianità, vietati per il personale precario e interrotti per il personale di ruolo, anche ai fini della 

ricostruzione di carriera e della pensione.  

Predispone anche ricorsi al giudice del lavoro per il personale docente ai fini del 

riconoscimento del mancato stipendio percepito nei mesi di luglio e di agosto in caso di supplenza 

annuale al 30 giugno su posto vacante e disponibile, mentre per il personale ATA assiste anche 

gratuitamente per espletare la procedura di conciliazione utile alla maturazione della nomina 

giuridica e del punteggio da valutare nelle graduatorie permanenti.  

Infine, dopo esser intervenuta in sede di conversione della legge 167/09 e aver ispirato la 

presentazione di una recente Proposta di Legge (n. 3229) per la stabilizzazione del personale 

precario, organizza ricorsi al fine di ottenere l’immissione in ruolo del personale docente e Ata 

precario e il giusto risarcimento danni/indennizzo per la violazione della normativa Comunitaria ed 

Europea come recentemente ribadito dal giudice di Siena, anche per il personale di ruolo ai fini 

della ricostruzione della carriera.  

Il personale interessato può contattare i nostri coordinatori provinciali o regionali o chiedere 

informazioni alla segreteria nazionale ANIEF (email: segreteria@anief.net – tel.: 091 6598362). I 

contatti sono reperibili nel sito www.anief.org. Si ricorda che la recente Legge 183/2010 richiede 

che i contratti illegittimamente siglati devono essere impugnati o contestati entro il 22 gennaio 

2011.  

Palermo, 10 dicembre 2010 

                                                  Il Presidente nazionale ANIEF 

                                  Prof. Marcello Pacifico 
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