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Neo-immessi in ruolo, con decreto di
ricostruzione di carriera e più di 4 anni
di pre-ruolo
I ricorsi al giudice del lavoro mirano a far
riconoscere per intero il servizio da sup-
plente prestato per più di quattro anni e i
relativi risarcimenti danni, secondo la re-
cente giurisprudenza del Consiglio di Sta-
to e della Corte di giustizia europea. Scrivi
a ricostruzione.carriera@anief.net.

Neo-immessi in ruolo con pre-ruolo
superiore a 3 anni o con contratti al 30
giugno
Dopo aver inviato il modello di interruzio-
ne della prescrizione e di istanza di acces-
so agli atti, è possibile ricorrere al giudice
del lavoro per ottenere il pagamento delle
mensilità estive e degli scatti di anzianità
che non sono comunque risarciti dopo la
ricostruzione di carriera se prestati su po-
sti vacanti. Scrivi a r.scatti@anief.net, r.con-
tratti@anief.net.

Neo-immessi in ruolo dall’1/9/2011 o
retrodatati 1/9/2010 con il blocco del
primo gradone 3-8 anni
Il ricorso al giudice del lavoro vuole disap-
plicare il  contratto integrativo del
4/8/2011 e far valutare il servizio pre-ruolo
per intero, da subito, maturato prima degli
otto anni di servizio pre-ruolo. Importante
avere il decreto di ricostruzione di carriera.
Scrivi a gradoni@anief.net.

Docenti-Ata-Dsga-Dirigenti a tempo in-
determinato: Tfs-Tfr e blocco degli scatti
I ricorsi al giudice del lavoro intendono
fare riconoscere il diritto al versamento
del 2,69% Tfs per il 2011/2012, alla resti-
tuzione del 2,5% Tfr per gli ultimi dieci
anni, alla dichiarazione di incostituziona-
lità del blocco degli stipendi ai fini della
progressione di carriera per il quadrien-
nio 2010-2014. Scrivi a tfr@anief.net, r.sti-
pendio@anief.net.

Vicari: indennità di reggenza o sosti-
tuzione del dirigente
I ricorsi mirano a far riconoscere l’indenni-
tà di reggenza o di sostituzione del diri-
gente per più di 15 giorni ai vicari come
da contratto, nel rispetto dello svolgimen-

to di una mansione superiore. Scrivi a reg-
genza@anief.net.

Idonei del concorso a cattedra
Ultimi giorni per aderire al ricorso al Tar
Lazio per il riconoscimento del valore abi-
litante della prova concorsuale sostenuta
e della validità triennale e fino a concorso
successivo della graduatoria di merito
pubblicata ai fini delle future assunzioni.
Scrivi a concorsoacattedra@anief.net.

Valutazione titoli concorso a cattedra
Ultimi giorni per aderire al ricorso ai Tar re-
gionali per l’annullamento delle graduato-
rie di merito laddove non sono stati valu-
tati correttamente i titoli dichiarati. Scrivi a
valutazione.titoli@anief.net.

Vincitori del concorso a cattedra. No-
mina in ruolo per 1/9/2014 e risarci-
mento danni
Il ricorso al giudice del lavoro mira a otte-
nere il contratto a tempo indeterminato
per i vincitori individuati tra gli idonei non
ancora assunti con effetti giuridici ed eco-
nomici dall’1/9/2014 e relativi risarcimenti.
Scrivi a tutti.inruolo@anief.net.

Precari: il diritto alla stabilizzazione,
agli scatti, ai contratti al 31 agosto 2013
Avviata una nuova stagione di ricorsi al
giudice del lavoro, dopo le osservazioni
scritte della Commissione Ue sui ricorsi
prendenti presso la Corte di giustizia eu-
ropea. La condizione: aver prestato servi-
zio per più di 36 mesi su posti vacanti ac-
certati, con la richiesta di istanza di ac-
cesso agli atti. Importante interrompere i
termini di prescrizione. Da riconoscere an-
che il pagamento degli scatti di anzianità e
della conversione del contratto dal 30 giu-
gno al 31 agosto. Scrivi a r.ruolo@anief.net,
r.scatti@anief.net r.contratti@anief.net.

Precari: il diritto alla restituzione del
2,5% Tfr
Dopo la sentenza della Consulta, i ricorsi al
giudice del lavoro mirano a ottenere la re-
stituzione del 2,5% versato dal lavoratore e
l’altro 2,5% da versare a carico dello Stato
per il Tfr già liquidato. Scrivi a tfr@anief.net.

Precari: ferie non retribuite e calcolo
dei periodi di sospensione delle attività
ai fini della maturazione
I ricorsi al giudice del lavoro, nel rispetto
della giurisprudenza nazionale e comuni-
taria mirano al pagamento delle ferie non
godute e al calcolo dei periodi di sospen-
sione delle lezioni per la maturazione del-
le stesse. Scrivi a ferie@anief.net.

Esclusi Pas e inserimento in GaE abili-
tati Tfa o abilitandi Pas speciali
Fino al 29 ottobre è possibile chiedere il
modello di ricorso al Presidente della Re-
pubblica per chiedere l’inserimento nelle
Gae, se abilitati al Tfa ordinario o abilitandi
al Pas Speciale, e per chiedere l’ammissione
con riserva ai corsi Pas speciali se esclusi.
Scrivi a tfaingae.pdr@anief.net e a tfaspecia-
le.pdr@anief.net (ammissione ai corsi Pas).
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((Visto
da vicino

il  punto  di  vista  
del  Sindacato  Anief

Il nuovo anno è iniziato con le
peggiori notizie per il personale della
scuola perché un Regolamento del
Governo - Legislatore delegato, ancora
non pubblicato in G.U., annulla la
validità degli scatti di anzianità
retribuiti nel 2011, mentre la nuova
legge di stabilità nel prorogare il
blocco degli stipendi al 2014 annuncia
dal 2015 la sostituzione del criterio
del merito - aumenti legati al servizio
con quello della performance
individuale valutata da non si sa chi.
Ma il Governo non è anche il datore di
lavoro dopo la privatizzazione del
rapporto, come può da solo cambiare
le regole? Una sentenza della Corte
costituzionale dice che non si possono
bloccare gli aumenti di stipendio ai
magistrati, e per tutti gli altri
dipendenti? Lo sapremo già a
novembre. Meno male che sul fronte
della precarietà qualcosa si muove
dopo la costituzione dell’Anief nei
ricorsi presso i tribunali del lavoro, la
Consulta e la Corte di Giustizia
europea per migliaia di colleghi. Per la
Commissione Ue la normativa italiana
che non stabilizza i supplenti è
contraria al diritto dell’Unione e va
disapplicata dal giudice nazionale. E’
La conferma che il ricorso ai tribunali
paga. Per ciò, Anief continuerà a
ricorrere alla giustizia per tutelare il
diritto del lavoratore di fronte alle
ragioni finanziarie e per ripartire dalla
scuola per fondare una società
migliore come già Platone ci ricorda
da diversi anni.
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