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Corte di Appello • Decisione in una vertenza promossa dall'Anief

Docenti precari, va
riconosciuto il preruolo
"La Corte d'Appello di Napoli

ribalta la sentenza del Tribunale
di Napoli: l'anzianità di servizio
pre-ruolo va riconosciuta per
intero ai fini della carriera; ille-
gittimo il gradone stipendiale.
La clausola di salvaguardia del
CCNL 1.7.2011 va applicata
anche a precari. Accolto l'ap-
pello dell'Anief contro l'ingiu-
sta sentenza del tribunale di
Napoli le cui argomentazioni
sono state ritenute completa-
mente infondate dai Giudici di
secondo grado ed è stata ribadi-
ta la disparità di trattamento
retributivo a discapito dei pre-
cari della scuola in palese viola-
zione della normativa europea.
Gli avvocati Michele Speranza
ed Elena Boccanfuso della rete
dei legali dell'Anief, patroci-
nando i diritti di un docente,
ottengono una completa vittoria
e una nuova condanna del
MIUR al pagamento delle diffe-
renze retributive con gli interes-
si di legge e il pagamento delle
spese del primo e secondo grado
di giudizio". Così la sigla sinda-
cale autonoma rispetto una
decisione con un'ampia ricaduta
potenziale su una vasta platea di
professori sanniti ora a tempo
indeterminato ma dopo diversi
anni di precariato. "La Corte
d'Appello di Napoli ... confer-
ma che anche il personale scola-
stico assunto a tempo indeter-

Decisione con una potenziale ampia ricaduta per molti
professori sanniti ora a tempo indeterminato

minato dopo il 1.9.2011 ha dirit-
to "alla intera ricostruzione
della carriera mediante il rico-
noscimento, ai fini giuridici ed
economici, della anzianità di
servizio maturata in riferimento
ai contratti a tempo determinato
sottoscritti, con la medesima
progressione professionale rico-
nosciuta ai docenti (ma lo stesso
vale per il personale ATA)
assunti a tempo indeterminato
di pari qualifica; condanna, per-

tanto, la Amministrazione
appellata a collocare l'appellan-
te nella fascia stipendiale corri-
spondente a tutta la anzianità di
servizio maturata, nonché al
pagamento delle conseguenti
differenze retributive, oltre inte-
ressi dalla maturazione al saldo,
con applicazione della clausola
di salvaguardia di cui al CCNL
19.7.2011. 11 nostro sindacato
esprime grande soddisfazione
per la presa d'atto della Corte di

Appello che assicura il successo
delle iniziative giudiziarie intra-
prese dai nostri associati presso
tutti i tribunali della Campania",
così l'Anief che dunque prean-
nuncia assistenza legale per una
messe di ulteriori ricorsi. Una
decisione e un precedente con
una potenziale ampia ricaduta
per molti prof sanniti ora a
tempo indeterminato ma ex pre-
cari che potrebbero avviare
nuovo contenzioso.
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