
Al personale docente, educativo, ata di ogni Istituzione scolastica

SUA SEDE 

DA TRASMETTERE E AFFIGGERE ALL’ALBO SINDACALE 

COMUNICATO SINDACALE n. 1 ANIEF ABRUZZO DEL 25 GENNAIO 2020. 

RICOSTRUZIONE DI CARRIERA
ANIEF rende noto che a seguito delle ultime pronunce ottenute  dal proprio Ufficio legale nei ricorsi

presso la Corte di Cassazione e la Corte di Giustizia europea, VIENE confermato che il lavoro

svolto a tempo determinato deve essere parificato, in sede di ricostruzione di carriera, a quello

a  tempo  indeterminato in  quanto  la  disparità  di  trattamento,  tra  il  personale  ab  origine  a  tempo

indeterminato e il personale immesso in ruolo dopo un servizio di precariato non può essere giustificata

dalla precedente natura non di ruolo del rapporto di impiego, dalla pretesa novità di ogni singolo contratto

rispetto al precedente o dalle modalità di reclutamento del personale nel settore scolastico

La Cassazione ha risolto in senso positivo la questione riguardante le modalità di calcolo dell’anzianità e, in

particolare, la possibilità di computare anche le supplenze brevi; la Cassazione precisa infatti che nel calcolo

dell’anzianità occorre, quindi, tener conto del  servizio effettivo prestato, maggiorato, eventualmente, degli

ulteriori periodi nei quali l’assenza è giustificata da una ragione che non comporta decurtazione di anzianità

anche per l’assunto a tempo indeterminato (congedo ed aspettativa retribuiti, maternità e istituti assimilati).

Vi invitiamo pertanto a contattare i nostri dirigenti sindacali territoriali ANIEF, di seguito riportati,

per un colloquio gratuito ed una valutazione della propria posizione al fine di interrompere la prescrizione

(decennale ai fini giuridici, quinquennale ai fini economici) e meglio valutare la fattibilità di un ricorso (NON

TUTTI POSSONO RICORRERE!)  per  ottenere una corretta  ricostruzione  di  carriera  con un legittimo

riconoscimento  degli  scatti  e  dell’intero  servizio  pregresso  anche  in  caso  di  PASSAGGIO  DI  RUOLO.

DIFFIDATE di chi negli ultimi 30’anni ha avallato e sostenuto questo sistema ed ora vi propone di

presentare ricorso.

Dott.ssa Annamaria Cianci (Chieti) – 3331191792 (anche whatsapp) – chieti@anief.net

Dott.ssa Barbara Zarrillo (L'Aquila) – 3474969473 (anche whatsapp) – aquila@anief.net 

Prof.ssa Rossela Colangelo (Pescara) – 3204511024 (anche whatsapp) – pescara@anief.net

Maestra Francesca Angelini (Teramo) – 3489154001 (anche whatsapp) – teramoanief.net

Prof. Rodrigo Verticelli – 3296412550 (anche whatsapp) – abruzzo@anief.net

Prof.ssa Francesca Marcone – 3476766421 (anche whatsapp)  – abruzzo@anief.net

Oppure visitaci presso la nostra sede regionale aperta tutti i giorni dalle 15 alle 18 

a Pescara in Corso Umberto I n. 18 – pescara@anief.net


