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PRECARI: SITUAZIONE VERTENZE DOPO LA SENTENZA  
DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA 

 
Dopo il pronunciamento del 26 novembre 2014 della Corte di Giustizia europea molti iscritti ci interpellano 
per sapere cosa succederà ora. 
 
Innanzitutto la FLC CGIL solleciterà il governo ad intervenire con urgenza avviando il piano di assunzioni preannunciato e 
finanziato con quattro miliardi nella legge di stabilità. Il piano però dovrà comprendere  anche ai precari dei profili ATA 
perché la sentenza riguarda anche loro, rinunciando al progetto di nuovi tagli che la Legge di Stabilità prevede.  Docenti e 
Ata della scuola con più di 36 mesi di servizio su posti vacanti possono rivendicare la stabilizzazione del rapporto di 
lavoro perché direttamente interessati alla sentenza; il governo ha tutto l’interesse a ricercare una soluzione politica per 
evitare migliaia di possibili ricorsi in arrivo. 
 
Ci aspettiamo quindi innanzitutto una soluzione politica. La FLC chiederà al MIUR di attivare un’operazione 
verità e trasparenza per conoscere bene quante persone iscritte alle diverse graduatorie, abbiano i numeri per 
entrare nei piani di stabilizzazione.  
Nel frattempo ci siamo attivati per dare risposte non improvvisate ai precari che si rivolgono a noi: 

1. Vertenze già presentate con la Flc Cgil di Bergamo ----- Abbiamo dato mandato all’Avvocato che ha curato 
tutte le cause già presentate a Bergamo, di valutare come e in che termini presentare nuovo ricorso al Giudice, vi 
terremo informati con successive note. Non è possibile, nel frattempo, integrare la documentazione dei ricorsi già 
presentati: attendiamo indicazioni specifiche. 

2. Vertenze non presentate ----- I nostri uffici legali nazionali e territoriali stanno analizzando la sentenza per 
verificare i termini e i requisiti dei possibili destinatari dei ricorsi. Entro il 10 gennaio 2015 faremo il punto della 
situazione a livello regionale.    Successivamente potremo fornire indicazioni precise.   

Nel frattempo le persone interessate ci segnalano che diversi soggetti, anche studi legali privati, offrono la loro 
assistenza sollecitando decisioni immediate:     Non vi sono scadenze immediate per i nuovi ricorsi, che possono 
essere inoltrati entro cinque anni. Chi prospetta una scadenza a breve lo fa solo per raccogliere adesioni … 
 

CESSAZIONI PER PENSIONAMENTO 
DOMANDE ENTRO IL 15 GENNAIO 2014 

 

Il MIUR con nota 886 del 1-12-2014 ha fissato il 15/1/2015 la scadenza per la richiesta di dimissioni con 
decorrenza dal 1/9/2015, con la stessa scadenza sarà possibile inoltrare anche domanda di trattenimento in 
servizio.        I futuri pensionati/dimissionari dovranno presentare due domande: 

1) Domanda di Cessazione: E’ la domanda ufficiale di dimissioni per qualsiasi motivo che dovrà essere inviata 
telematicamente tramite “istanze on line” al MIUR entro il 15/1/2015.  Per l’invio  bisogna essere in 
possesso di Username , Password di accesso e Codice Personale di “Istanze on line” o attivarsi in tempo per 
ottenerle tramite registrazione. 

I soli iscritti alla CGIL , previo appuntamento con sms o e-mail, potranno compilare la domanda e/o attivare la 
procedura per ottenere le password  presso lo sportello FLC CGIL di Bergamo, Lovere o Gazzaniga  

2) Domanda di Pensione: (anticipata , di vecchiaia o Opzione Donna) va inoltrata telematicamente all’INPS con 
l’assistenza del Patronato INCA CGIL - 035/3594120 per appuntamento – la scadenza del 15/1/2015 non è 
tassativa.  Dopo l’invio si consegna alla scuola copia della lettera di trasmissione. 


