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Scuola, giudice del lavoro: “Illegittimi i contratti a
termine per più di 36 mesi”

Aggiunto da redazione il 17 febbraio 2015.
Tags della Galleria cronaca

Sono illegittimi i contratti a termine della scuola quando superano complessivamente i 36 mesi.
Lo ha stabilito il giudice del lavoro di Roma, Massimo Pagliarini, accogliendo 50 ricorsi di
insegnanti precari della scuola, patrocinati dagli avvocati Michele Bonetti e Santi Delia per le
associazioni ‘Adidà e ‘La Voce dei Giustì. Secondo quanto reso noto dagli stessi legali, il ministero
dell’Istruzione è stato condannato a pagare ai ricorrenti 12 mensilità in via equitativa, a pagare
tutti gli arretrati, ad adeguare lo stipendio per il futuro, rivedendo anche la situazione
pensionistica. Per il giudice del lavoro, al settore della scuola deve essere applicata la normativa
«che vieta la reiterazione dei contratti di lavoro a tempo determinato per più di 36 mesi».
Tuttavia, l’inadempimento di tale divieto non è la conversione del contratto a tempo
determinato, bensì solo «la possibilità di ottenere il risarcimento dei danni subiti», che ha
ritenuto equo liquidare «nella misura massima di 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di
fatto». Previsto anche il riconoscimento degli incrementi stipendiali previsti dalla contrattazione
collettiva del comparto scuola, in quanto esistente anche una «perfetta analogia tra le condizioni
di lavoro dei supplenti a tempo determinato e l’attività da essi espletata, rispetto a quelle proprie
delle corrispondenti categorie di personal assunto a tempo indeterminato». Per gli avvocati
Bonetti e Delia «si tratta di un’importante vittoria, poichè proviene da uno dei principali
Tribunali del Lavoro nazionali che ha paragonato finalmente l’importanza del lavoro dei precari
a quella di coloro che hanno un contratto di lavoro a tempo indeterminato; e si tratta di oltre
centomila precari». L’auspicio è che «il Ministero decida di affrontare questa situazione,
sanando almeno per questa volta la posizione di mille ricorrenti i cui ricorsi sono in via di
definizione, senza ulteriori aggravi economici per lo Stato».

Ultimi articoli

Più letti

Commenti

Eur spa, in corso la due diligence.
MarinoPadoan: “Palazzi storici non in
vendita”. Per il centro congressi
servono 170 milioni

Leggi anche…

Abusivismo, Polizia locale:
"Controlli su Ncc, taxi e
servizi ai turisti"

Aggredisce vicino di casa
con una mazza da
baseball: arrestato

Agguato in periferia:
gambizzato un 24enne,
caccia a 2 uomini su uno
scooter

Affittopoli, Onorato: “Lo scandalo
continua e Marino lo nasconde”

http://www.corrierediromanews.it/2015/02/17/scuolagiudiceillegittimiicontrattitermineper36mesi/

1/4

18/2/2015

Scuola, giudice del lavoro: "Illegittimi i contratti a termine per più di 36 mesi" | Il Nuovo Corriere di Roma e del Lazio

0 Comments



Corriere di Roma

Sort by Best

 Recommend

Login

⤤ Share

Start the discussion…

Be the first to comment.
Droga, cani poliziotto nelle scuole di
Cassino: controlli e sequestri
WHAT'S THIS?

ALSO ON CORRIERE DI ROMA

Negazionismo punito col carcere,
Pacifici: “Grande giorno per la …

Tor Sapienza, l’ultimatum: “Si agisca o
rischio proteste”. Ma i roghi tossici …

3 comments • 7 days ago

1 comment • 3 months ago

Lucrezia Pippero — Fra un pò verrà anche

pino insegno — Cioè, mentre gli italiani

introdotto il reato di "propalestinismo". E
non dimentichiamoci che siamo tutti …

vengono abbandonati a fame e
disperazione e gli immigrati privilegiati, …

Scritta omofoba su una scuola
dell’Infernetto: “Gay al rogo”. Al …

Ottavia, rapina in villa: ferito il
proprietario

1 comment • a month ago

1 comment • 2 days ago

Remo — Si chiama libertà d'espressione.

EmmaAngeliniV — Ecco, altri stranieri

sicuramente extracomunitari...

✉

Subscribe

d

Add Disqus to your site



Privacy

Calci e pugni contro la convivente:
arrestato un 39enne

Villa Borghese, furti e danni al servizio
giardini

Social

IL NUOVO CORRIERE DI ROMA E DEL LAZIO
Registrazione n°267 del 27 novembre 2014 presso il Tribunale di Roma

http://www.corrierediromanews.it/2015/02/17/scuolagiudiceillegittimiicontrattitermineper36mesi/

2/4

18/2/2015

HOME

ATTUALITÀ

Scuola, giudice del lavoro: "Illegittimi i contratti a termine per più di 36 mesi" | Il Nuovo Corriere di Roma e del Lazio

ECONOMIA

CRONACA

SANITÀ

SPORT

CULTURA

TURISMO

SPETTACOLI

GUSTO

EDITORIALE

http://www.corrierediromanews.it/2015/02/17/scuolagiudiceillegittimiicontrattitermineper36mesi/

RSS

↑ IL NUOVO CORRIERE DI ROMA E DEL LAZIO

3/4

18/2/2015

Scuola, giudice del lavoro: "Illegittimi i contratti a termine per più di 36 mesi" | Il Nuovo Corriere di Roma e del Lazio
Collegati 

http://www.corrierediromanews.it/2015/02/17/scuolagiudiceillegittimiicontrattitermineper36mesi/

4/4

