Abuso
o prec
cariato
o, la Co
onsulta: Statto italiiano
inadempien
nte ma
a l’illec
cito è cancel
c
lato
Alessandro
o Giuliani Mercoledì, 20 Lugglio 2016
Dopo lo sca
arno comunicato dei gio
orni scorsi, ill 20 luglio la
a Consulta deposita e puubblica la se
entenza n.
187 sul tem
ma dell’abuso di precaria
ato sollevato
o dalla Corte
e di Giustizia
a UE.
Ebbene, pe
er i giudici su
uperiori le supplenze re
eiterate nella
a scuola risultano in con trasto con la
a disciplina
europea, an
nche se la Legge
L
107/2
2015, con il p
piano straorrdinario di as
ssunzioni (inn tutto 86mila docenti) e
i risarcimen
nti per il perssonale Ata, sono in grad
do di dare una risposta adeguata, cche soddisfa
a le richieste
e
dei ricorren
nti.
Sul sito della Corte è stata
s
propostta, in realtà una sintesi dell'ordinanz
za, in cui si ripercorrono
o le tappe
della vicend
da, il rinvio alla
a Corte di giustizia eu
uropea da pa
arte della Co
onsulta, la ppronuncia de
ella Corte di
Lussemburrgo sulla cossiddetta sentenza "Masccolo".
Proprio alla
a luce di que
est'ultima pro
onuncia, la C
Corte costitu
uzionale "ha
a ritenuto di dover proce
edere
all'esame d
della normattiva sulla 'buona scuola' ed è giunta
a alla conclusione che, pper quanto riguarda
r
i
docenti, il p
programma straordinario
s
o di assunzio
one attraverrso o lo scorrrimento del la graduatorria o
concorsi risservati costittuisca quella
a misura ad
deguata che
e la Corte di Giustizia eeuropea ritiene
indispensa
abile. Per quanto riguarrda invece il personale ATA, in ma
ancanza di un analogo
o
intervento straordina
ario, non rim
mane che il risarcimen
nto del dann
no, risarcimeento del restto
espressamente preso in considera
azione dalla normativa in questione (legge n. 1007 del 2015). La Corte
ha ritenuto pertanto che in entramb
bi i casi la m
misura doves
sse qualifica
arsi come saatisfattiva de
elle pretese
dei ricorren
nti".
“Si deve pe
ertanto conccludere – con
ntinua la Co
onsulta - nel senso che lo
l Stato italliano si è re
eso
responsab
bile della vio
olazione de
el diritto delll’U.E., ma anche
a
che il
i consegueente illecito
o è stato
“cancellato
o” con la previsione di
d adeguati ristori al pe
ersonale intteressato”.
In linea gen
nerale, però, per sempre
e la Consultta rimane ev
vidente “l’ille
egittimità cosstituzionale, nei sensi e
nei limiti di cui in motivazione, dell’’art. 4, comm
mi 1 e 11, de
ella legge 3 maggio 19999, n. 124 (D
Disposizioni
urgenti in m
materia di pe
ersonale sco
olastico), nellla parte in cui
c autorizza
a, in mancannza di limiti effettivi
e
alla
durata masssima totale dei rapporti di lavoro su
uccessivi, il rinnovo pote
enzialmentee illimitato di contratti di
lavoro a tem
mpo determinato per la copertura d
di posti vacanti e disponibili di docennti nonché di
d personale
amministra
ativo, tecnico
o e ausiliario
o, senza che
e ragioni obie
ettive lo gius
stifichino”.
Pertanto, a nostro mod
desto parere
e, rimangono
o sostanzialmente da de
efinire le possizioni di div
verse
decine di m
migliaia di do
ocenti con olltre 36 mesi di servizio svolto
s
e con l’abilitazionne in tasca. Come
C
rimane da ccapire cosa possano farsene gli am
mministrativi,, i tecnici e collaboratori
c
i scolastici con
c alcune
mensilità di risarcimentto, dal momento che la questione sull’abuso
s
di precariato è stata solle
evata
proprio perr loro: proprio
o oggi una delle
d
associa
azioni che li rappresenta
a, la Feder A
ATA, ha fattto sapere di
essere inte
enzionata a presentare
p
“ricorso
“
per vvedere ricon
nosciuta parri dignità lavvorativa tra personale
p
Docente ed
d Ata, chiede
endo l’immis
ssione in ruo
olo di tutti i precari
p
Ata che
c hanno ssvolto oltre 36
3 mesi di
servizio”

