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Anief: «Scatti di anzianità riconosciuti a precari»
Anche da Piacenza una delle
sentenze che dichiarano il
diritto a somme finora negate

PIACENZA
C Arrivano anche da Piacenza,
oltre che da Belluno, Enna,Tori-
no e Verona altre 6 sentenze tar-
gate Anief che dichiarano il dirit-
to di altrettanti docenti a perce-
pire gli scatti di anzianità mai per-
cepiti durante il precariato e con-
dannano l'Amministrazione a ri-

sarcirli. I Tribunali di Belluno e
Torino, in particolare, conferma-
no anche il diritto al risarcimen-
to del danno per sfruttamento del
lavoro precario. I ricorsi patroci-
nati dagli avvocati Fabio Ganci e
Walter Miceli, con l'ausilio sul ter-
ritorio degli avvocati Maria Ma-
niscalco (Belluno e Verona),
Chiara Rita Tumminelli (Enna),
Irene Lo Bue (Piacenza) e Gio-
vanni Rinaldi (Torino), hanno ot-
tenuto piena ragione in favore di
docenti immessi in ruolo, ma che
per anni hanno stipulato contrat-

ti a termine senza percepire alcu-
na progressione stipendiale cal-
colata in base all'effettiva anzia-
nità di servizio.
Le sei sentenze hanno accolto i
ricorsi Anief attribuendo ai ricor-
renti il diritto "al riconoscimen-
to, ai fini della progressione sti-
pendiale prevista dalla contrat-
tazione di comparto, della anzia-
nità di servizio maturata duran-
te i rapporti di lavoro a termine
intrattenuti con l'Amministrazio-
ne convenuta" e alla correspon-
sione "dell'anzianità di servizio

come sopra riconosciuta, oltre al-
la maggior somma tra interessi
legali e rivalutazione monetaria,
dalla data di maturazione di cia-
scun incremento retributivo fino
al saldo" Presso i Tribunali di Bel-
luno e Torino, inoltre, il giudice
riconosce anche l'illegittimità
della serie di contratti a termine
stipulati su posti vacanti e con-
danna il Ministero a risarcire i ri-
correnti rispettivamente con ul-
teriori 6 e 2,5 mensilità calcolate
sull'ultima retribuzione globale
di fatto. red.cro.
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