Scattii autom
matici anche
e ai do
ocenti precarri, la
Cassa
azione
e dice sì
s
Alessandro
o Giuliani Gioovedì, 20 Luglioo 2017
Lo stipendio dei docenti precari no
on vale meno
o di quello di
d chi è già di
d ruolo: quinndi, gli vanno
o
corrisposti anche gli sccatti automatici.
A sancirlo è stata la se
esta sezione della Corte
e di Cassazio
one, che ha dato ragionne ad un gruppo di
precari della scuola, co
on una ordin
nanza attrave
erso cui stabilisce che agli
a insegnaanti vadano riconosciuti
r
gli scatti di anzianità an
nche se assunti con con
ntratti a tempo determinato.
A riferirlo è il Codaconss, che ha diffeso alcuni d
docenti prec
cari dinanzi alla
a Corte inn una causa promossa
dal Miur pe
er la riforma della senten
nza della Co
orte d'Appello di Torino favorevole
f
aagli insegnanti.
La Cassaziione ha stab
bilito - scrive
e l'associazio
one dei cons
sumatori - che "la clausoola 4 dell'Ac
ccordo
quadro sul rapporto a tempo
t
deterrminato rece
epito dalla diirettiva 99/70
0/CE, di direetta applicaz
zione,
impone di rriconoscere la anzianità di servizio m
maturata al personale del
d compartoo scuola ass
sunto con
contratti a ttermine, ai fini della attriibuzione dellla medesim
ma progressione stipend iale prevista
a per i
dipendenti a tempo ind
determinato dai CCNL ssuccedutisi nel
n tempo".
"Vanno, conseguentem
mente, disap
pplicate – co
ontinua l’associazione - le disposiziooni dei richia
amati CCNL
che, prescindendo dalla anzianità maturata, co
ommisurano
o in ogni cas
so la retribuzzione degli assunti
a
a
tempo dete
erminato al trattamento economico
e
iiniziale prev
visto per i dip
pendenti a teempo indete
erminato.
La L. 11 lug
glio 1980, n.. 312, art. 53
3, che preve
edeva scatti biennali di anzianità
a
peer il personalle non di
ruolo, non è applicabile
e ai contrattii a tempo de
eterminato del
d personale
e del compaarto scuola ed
e è stato
richiamato, D.Lgs. n. 165 del 2001, ex art. 69, comma 1, e art. 71, dal CCNL 4.8..1995 e dai contratti
successivi, per afferma
arne la perdu
urante vigen
nza limitatam
mente ai soli insegnanti di religione"".
Per il presid
dente del Co
odacons, Ca
arlo Rienzi, "ora grazie a questa ord
dinanza tuttii i docenti prrecari che
hanno persso in primo o secondo grado la batta
aglia contro il Miur poss
sono proporrre appello, forti
f
della
decisione d
della Cassazzione che ric
conosce in m
modo definittivo i loro diritti".

