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a equip
parare
e i punteggi d
dei servizi
pre-ru
uolo a quelli di ruo
olo
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016
Nelle tabellle di valutazzione dei titoli della mob ilità, riferite agli anni passati, il puntteggio dei se
ervizi di
pre-ruolo è sempre risu
ultato inferio
ore a quello d
del servizio di ruolo.
Per essere precisi nella tabella dii valutazion
ne titoli del CCNI della mobilità deel 8 aprile 2016
2
c’è
scritto che per ogni an
nno di serviiziocomunq ue prestato,, successiva
amente alla ddecorrenza giuridica
della nomin
na, nel ruolo
o di apparte
enenza, son
no assegnatti 6 punti; mentre
m
per o
ogni anno di servizio
pre-ruolo o di altro serrvizio di ruollo riconosc iuto o ricon
noscibile ai fini della ccarriera e pe
er ogni
anno di serrvizio pre-ruo
olo o di altro
o servizio di ruolo presta
ato nella scu
uola dell’infaanzia, sono assegnati
a
3
punti.
Quindi per il trasferimento a dom
manda volon
ntaria il pun
nteggio del servizio di ruuolo vale il
doppio risp
petto al puntteggio del se
ervizio svoltto in pre-ruo
olo. Per il tra
asferimento d’ufficio o per
p le
graduatorie
e interne d’isstituto, il pun
nteggio del sservizio pre-ruolo è anco
ora più sfavoorevole rispetto al
punteggio d
del servizio di ruolo. Infa
atti è utile sa
apere che il punteggio del
d servizio ppre-ruolo pe
er il
trasferimento d’ufficio o per la compilazion
c
ne delle gra
aduatorie interne d’Istittuto per
l’individua
azione dei soprannume
s
erari, per i p
primi 4 anni di precariato
o vale 3 pun
nti per ognii anno di
servizio, p
per i succes
ssivi anni (d
dal quinto in
n poi) il pun
nteggio si abbassa
a
a 2 punti per ogni
o
anno
di servizio
o.
Un’anomalia quella del calcolo del
d puntegg
gio del serv
vizio pre-ruo
olo, valutatoo in modo piiù
sfavorevolle rispetto alla valutazio
one del punte
eggio del se
ervizio di ruo
olo, che va a contrastare, con
assoluta evvidenza, la clausola
c
n.4
4 della diretttiva europe
ea 1999/70.
Nel punto 1 della clau
usola 4 si affferma chiarramente che
e i lavoratorri a tempo d
determinato
o non
possono e
essere tratta
ati in modo
o meno favo
orevole risp
petto ai lavo
oratori a tem
mpo indeterminato a
meno che non sussis
stano ragioni oggettive
e. Nel punto
o 4 della cla
ausola 4, l’aaccordo qua
adro si pone
l’obiettivo d
di equiparare
e i criteri de
el periodo d
di anzianità del servizio tra lavoraatori a temp
po
determinatto e indeterrminato, eccetto quand
do ci siano
o giustificaz
zioni oggetttive.
Quindi è assolutamen
nte necessa
ario, per risp
pettare la direttiva europ
pea e anchee numerose sentenze
dei tribunali italiani, equiparare i punteggi
p
de
ei servizi di pre-ruolo a quelli di ru
uolo.
Questa neccessità si fa
a molto più urgente ade
esso, per il semplice fatto che a finnire su ambitto
territoriale p
potrebbero essere
e
alcun
ni docenti so
oprannumerri, che invece, avendo riiconosciuta
l’equiparazione del pun
nteggio pre-ruolo a quelllo di ruolo, salirebbero
s
o di diverse posizioni in
graduatoriia d’Istituto
o e non sareb
bbero loro a perdere la
a titolarità nella
n
scuolaa e a finire titolari
t
di
ambito.

