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Bergamo, 26/1/2015                               ALL’ ALBO SINDACALE (da affiggere in tutti i plessi)

VERTENZA PRECARI - PRIME INFORMAZIONI
CONVOCAZIONE ASSEMBLEA

Dopo un incontro a Milano con gli Avvocati che hanno curato la causa presso la Corte Europea 
forniamo a tutti gli interessati i primi chiarimenti, con una doverosa premessa:
La Corte di Giustizia Europea, le cui sentenze sono equiparabili ad atti di diritto Comunitario, ha 
evidenziato che:

  l’Italia ha praticato un ABUSO di contratti a termine
 si deve evitare e prevenire l’abuso stabilendo limiti alla reiterazione ed evitando che si utilizzino 

i contratti a tempo determinato per coprire posti vacanti e/o disponibili
 allo scopo di disincentivare il ricorso massiccio a contratti a tempo determinato non è 

indispensabile la stabilizzazione ma è necessario almeno un risarcimento

Nel frattempo la Corte Costituzionale italiana, interpellata con richiesta di pronunciamento da alcuni 
Giudici Ordinari, ha momentaneamente sospeso il giudizio, ma a breve dovrà esprimersi in merito, alla 
luce della sentenza della Corte europea.

NON serve fare diffida perché la FLC CGIL l’ha già notificata il 27 novembre scorso per conto 
di tutte le lavoratrici e i lavoratori coinvolti, anche allo scopo di fare pressione affinché si 
proceda velocemente alle stabilizzazioni.
Stiamo sollecitando il MIUR a presentare il piano di assunzioni annunciato. Chiediamo anche 
la stabilizzazione del personale ATA, escluso dal Piano Scuola ma non dalla sentenza. 
Dunque la soluzione migliore è quella politica e per quella stiamo lavorando.
Siamo comunque impegnati a sostenere chi legittimamente si aspetta la stabilizzazione. Per 
interrompere la reiterazione dei contratti a termine gli interessati dovranno fare ricorso al Giudice 
italiano e potranno farlo dopo la scadenza dell’ultimo contratto. 

CHI POTRA’ RICORRERE?
Nel ricorso si tenterà di chiedere sia la stabilizzazione che l’indennizzo. 
1. I docenti assunti a Tempo Indeterminato NON possono avanzare richiesta di indennizzo essendo 

stati stabilizzati
2. Potranno procedere tutti i DOCENTI e anche il PERSONALE ATA con contratti a termine con le 

seguenti caratteristiche:
 Avere avuto almeno tre contratti  fino al 30 giugno o 31 agosto (docenti e ATA) 
 I docenti dovranno avere conseguito l’abilitazione (non basta essere iscritti a corsi per ottenerla)
 Il personale ATA dovrà essere inserito nelle graduatorie 24 mesi 

Faremo il punto della situazione in due 

ASSEMBLEE  INFORMATIVE
GIOVEDI’  26  FEBBRAIO 2015

dalle ore 15.00 alle ore 16.30   
ripetuta dalle ore 16.30 alle ore 18.00

Presso la sede CGIL di BERGAMO Via Garibaldi, 3 – sala Lama
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