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POSSIBILI VERTENZE PER DOCENTI ED ATA  

A TEMPO INDETERMINATO 

1. RECUPERO ANNO 2013 AI FINI PROGRESSIONE ECONOMICA: NIENTE DI 
NUOVO! 

 
Un intervento legislativo di più di un decennio fa del Governo Berlusconi-Tremonti (legge 
122/2010 e legge 111/2011) ha bloccato l’anno 2013 ai fini progressione di carriera del personale della 
scuola. La FLC CGIL in tutti questi anni ha sempre rivendicato il ripristino della validità 
dell’anno, ma i diversi Governi che si sono succeduti hanno sempre respinto questa richiesta rifiutandosi 
di stanziare le risorse necessarie. 
Purtroppo la via giudiziale (TRIBUNALI), anche da noi intentata, finalizzata al riconoscimento di 
questo diritto si è dimostrata impervia poiché la Corte Costituzionale, pronunciandosi in un caso 
simile ha affermato la legittimità della disposizione legislativa ritenendo prevalenti le ragioni di 
contenimento della spesa. 
Considerato le sentenze e quanto sopra spiegato i legali della FLC Nazionale ritengono che il recupero 
per via giudiziaria e tribunale sia altamente improbabile.  
Occorre una legge che ripristini l’anno 2013 e in tal caso gli effetti sarà “Erga Omnes” cioè 
varrà per tutti i dipendenti, anche per quelli che non hanno fatto diffide o messe in mora. 
 
TUTTAVIA PER PERMETTERCI DI NON LASCIARE INTENTATA NESSUNA FUTURA 
OPPORTUNITÀ, QUALORA FRA QUALCHE ANNO CAMBINO GLI ORIENTAMENTI E LE 
SENTENZE, VI SUGGERIAMO DI INVIARE LA DIFFIDA CHE TROVATE ALLEGATA VIA PEC O 
TRAMITE RACCOMANDATA AL MINISTERO COMPILANDO LE PARTI MANCANTI. 
 

2. RICONOSCIMENTO DEL GRADONE 3-8 PER IL PERSONALE ASSUNTO IN RUOLO 
DOPO IL 2011: UN RICORSO POSSIBILE! 

 
In base all’ accordo del 4/08/2011, facendo salvo il personale già di ruolo, per i neo-assunti è stato 
cancellato il gradone 3-8 sostituito dal gradone 0-8, allungando così di fatto il tempo necessario al 
lavoratore per ottenere il primo scatto stipendiale. Tale accordo (non firmato dalla FLC CGIL, ma 
dagli altri sindacati) all’epoca fu posto dal Governo come condizione per effettuare le nuove 
immissioni in ruolo.  
 
Ciò comporta che al personale precario già in servizio alla data della stipula dell’Accordo 
contrattuale del 04 agosto 2011, deve essere riconosciuta, così come al personale di ruolo, 
la conservazione del gradone 3-8.  
Secondo i nostri legali, pertanto, gli interessati possono promuovere un’azione legale al giudice del lavoro 
territorialmente competente per vedersi riconosciuto lo scatto 0-3, in base al principio della CG Europea 
di non discriminazione tra il personale a tempo determinato e quello a tempo indeterminato. 
 
SE SIETE INTERESSATI A QUESTO SECONDO RICORSO INVIATE UNA MAIL A. 
info@flcgil.verona.it o telefonate a 045-8674689. 
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