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Il Senatorre Mario Pitttoni, responsabile fe
ederale Istruzione de
ella Lega e Presidente
e della 7ª
Commissione perma
anente (Isttruzione pu
ubblica, be
eni culturali) del Sena
ato, tra le altre
a
cose
si sta occu
upando di modificare
e la norma che impon
ne il limite di 36 mes i per il perrsonale
precario p
prima del definitivo
d
licenziamen
nto.
NORMA D
DEI 36 ME
ESI DI LAVORO CO
ON CONTRA
ATTO A TEMPO
T
DE
ETERMINA
ATO
La norma di cui si stta occupan
ndo il Sena
atore Mario
o Pittoni con un diseg
gno di legge apposito
è il comm
ma 131 dell’art.1 della
a legge 107
7/2015.
Tale norm
ma è quindii contenuta
a nella cosiiddetta leg
gge della “B
Buona Scu ola”, ma per
p Mario
Pittoni questa norma
a non ha nulla
n
di buo
ono, perché dopo 36 mesi comp
plessivi di lavoro a
tempo detterminato, un docentte o qualsi asi componente del personale
p
A
Ata, verrebbero
licenziati e mai più riassunti
r
co
ome preca ri.
Nel succitato comma
a 131 è scritto che a decorrere
e dal 1º setttembre 20
016, i contratti di
lavoro a tempo dete
erminato sttipulati con
n il persona
ale docente, educativ
vo, amministrativo,
tecnico e ausiliario presso
p
le istituzioni scolastiche ed educa
ative statalli, per la co
opertura
di posti va
acanti e dis
sponibili, non
n
posson
no superare
e la durata
a complesssiva di trentasei
mesi, anche non con
ntinuativi.
Questo sig
gnifichereb
bbe che se un docentte ha lavorrato per tuttto l’anno n
nel 2016/2
2017,
2017/2018 ed avrà una supple
enza annua
ale anche per l’anno scolastico 2018/2019, poi non
potrà più essere chiamato dallle graduato
orie di Istittuto a fare altre supp
plenze annuali
perché ha
a superato il limite co
omplessivo
o dei 36 me
esi.
PITTONI VUOLE MODIFICA
M
ARE IL COM
MMA 131 DELLA LE
EGGE 107 /2015
Tra i prim
mi provvedimenti che ha in men te il Presid
dente della 7ª Comm issione permanente
(Istruzione pubblica, beni culturali) del S
Senato è quella di me
ettere lo sttop alla pessima
regola perr cui dopo 36 mesi di lavoro pr ecario nella scuola, da
d docente
e o da
amministrrativo, senza avere raggiunto ill ruolo, vie
eni lasciato a casa e n
non più riassunto
con contra
atto di lavo
oro a temp
po determin
nato.
Il Senatorre della Leg
ga Pittoni è primo fir matario di un disegno di legge che reinte
erpreta a
vantaggio
o dei lavora
atori della scuola
s
qua
anto sancito dalla sen
ntenza dell a Corte di giustizia
europea e
emanata il 26 novembre del 20 14.

