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QUESTIONE BLOCCO PROGRESSIONE 2013

BLOCCO RINNOVO CONTRATTUALE

SOSPENSIONE RICONOSCIMENTO INDENNITA’ VACANZA CONTRATTUALE

L’ intrapresa iniziativa giudiziaria, riguardante l’illegittimità delle seguenti tre questioni:

1- il blocco per il 2013, per il personale contrattualizzato, (tra cui i docenti della scuole di ogni ordine e
grado) dell’adeguamento dei meccanismi retributivi previsti, degli automatismi stipendiali (classi e scatti)
correlati  all’anzianità  di  servizio,  relativi  al  menzionato  anno  2013  e  di  ogni  effetto  economico  delle
progressioni  di  carriera  comunque  denominate,  statuito  dal  comma  23  dell’art.  9  del  d.l.  78/2010,
convertito con L. 122/2010;

2- il blocco delle procedure contrattuali e negoziali relative, al triennio 2010-2012 (prorogate fino al 2015
dalla legge di stabilità 2015), senza possibilità di recupero per la parte economica, statuito dal comma 17
dell’art.9 d.l. 78/2010;

3-  la sospensione dell’indennità di vacanza contrattuale (dall’anno 2013), con la proroga delle disposizioni
che limitano la crescita dei trattamenti economici anche accessori del personale della scuola, statuito dal
comma 1 dell’art. 16 del d.l. n.98/2011, convertito in legge n.111/2011,

ha subito un arresto della Corte Costituzionale che, con sentenza nr.219/2014, ha riconosciuto la legittimità
del comma 23 dell’art. 9 del d.l. 78/2010, ossia della norma che blocca la progressione di carriera per l’anno
2013 e di ogni effetto economico correlato all’anzianità di servizio, come meglio spiegato al citato punto 1.

Pertanto, tale arresto, pur limitato ad una delle tre questioni per cui questo sindacato ha deciso di proporre
l’iniziativa  giudiziaria,  ha  determinato  un  necessario  cambio  di  strategia  processuale che  incardinerà
presso il  Tribunale di Roma un unico giudizio che chiamerà in causa lo Stato italiano per violazione del
diritto dell’Unione sui tre richiamati punti.

Il ricorso, quindi, non sarà più portato avanti su base provinciale.
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Le province dovranno raccogliere,  unicamente, i  mandati per il  giudizio  sul  foro di Roma e un file con
cognome, nome e codice fiscale dei ricorrenti, come di seguito indicato.

Si rileva, che la raccolta delle firme e l’invio dei plichi per i mandati presso il Tribunale di Roma, lasciata alla
consueta collaborazione delle segreterie provinciali coinvolte, dovrà concludersi entro la data del 15 aprile
2015. 

Documenti da produrre per ogni singolo ricorrente:

1- mandato da far sottoscrivere ai ricorrenti;
2- scheda 1-autocertificazione del servizio 
3- scheda 2 -modello per la raccolta dei dati personali (già inviato alle province)
4- Cedolino stipendiale, ultimo
5- Fotocopia documento riconoscimento e codice fiscale

Alla seguente mail: dgt5555@gmail.com dovranno essere inviati  i seguenti documenti:

1- Un  file  con  la  provincia  e  il  cognome,  nome  e  codice  fiscale  dei  ricorrenti,  in  ordine
alfabetico;

2- Un  file  con  gli  allegati  scannerizzati  in  ordine  alfabetico,  in  prospettiva  del  deposito
telematico.

Roma li 10 febbraio 2015

F.to avv. Tommaso de Grandis


