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QUESTIONE DI MERITO

Le iniziative della Federazione Gilda-Unams, volte alla tutela giudiziaria dei precari, rappresentano 

l’occasione per tentare di applicare nel nostro ordinamento i principi di effettività, di tutela, che la 

normativa dell’Unione europea,  in materia di  contratti  a tempo determinato,  nell’interpretazione 

della Corte di Giustizia, ha imposto a tutti gli Stati membri, in caso di abusi nell’utilizzazione dei 

rapporti flessibili, anche e soprattutto per quanto riguarda le pubbliche amministrazioni. 

Nel caso concreto i contratti a tempo determinato sono stati tutti stipulati legittimamente, sulle base 

di graduatorie predisposte conformemente alle previsioni della L.124/99. 

Tuttavia l’abuso del ricorso dei contratti a termine da parte dell'Amministrazione scolastica, è in re 

ipsa nella  successione  dei  contratti  a  tempo determinato,  ragione  per  cui  l'iniziativa  giudiziale 

richiederà  l'applicazione  dell'art.  5  del  d.lgs.  368/01,  decreto  di  attuazione  della  Direttiva 

1999/70/CE, relativa all'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato concluso con l'UNICE, dal 

CEEP  e dal CES, essendo questa la normativa atta a garantire la tutela antidiscriminatoria, la tutela  

della  prevenzione  degli  abusi,  la  tutela  sanzionatoria  e  la  clausola  di  non  regresso,  principi 

indefettibili introdotti dalla richiamata direttiva europea.

REQUISITI 

Ai fini della stabilizzazione, è richiesto il solo requisito dei 36 mesi di servizio, a qualsiasi titolo 

prestato,  anche  indipendentemente  dal  possesso  dell'abilitazione,  da  esibire  con  certificati  di 

servizio e/o contratti di lavoro.

Gli abilitati potranno, comunque, allegare lo stralcio della graduatoria in cui risultano essere stati 

inseriti.

La  segreteria  provinciale  dovrà  procurarsi  l'elenco  delle  disponibilità  organiche  della  propria 

provincia.

Alla suddetta documentazione, dovrà aggiungersi una fotocopia del documento d’identità o patente 

e quella del codice fiscale, oltre ad una scheda con i recapiti di ogni singolo ricorrente.
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QUESTIONE ORGANIZZATIVA

L'  Ufficio  legale  della  Federazione  Gilda-Unams,  in  sede  di  coordinamento,  ritiene  opportuno 

consigliare alle province di intraprendere separate cause (sulla stabilizzazione; sul riconoscimento 

del servizio pre-ruolo, ai fini della progressione di carriera; sul pieno riconoscimento giuridico del 

servizio pre-ruolo per i docenti di ruolo) valutando più idonea, e meno rischiosa, l'instaurazione di 

un unico ricorso collettivo. In effetti, la probabilità di dover assistere legalmente l'iniziativa nei tre 

gradi di giudizio  e la non auspicabile ipotesi di rigetto, con relativa soccombenza spese, inducono a 

percorrere  la  suddetta  ipotesi  anziché  quella  dei  singoli  ricorsi  nominativi  che  può  esporre 

l’organizzazione ed i ricorrenti al rischio di spese impreviste ed onerose.

Con riguardo al termine decadenziale, si evidenzia che la lett. a), del punto 4, dell'art. 32 della L. 

183/2010, ha disposto che la decadenza dei contratti di lavoro, in corso di esecuzione, decorre dalla 

data di scadenza del termine degli stessi. 

Per cui, per i precari che abbiano contratti a termine in corso, la decadenza dell'azione giudiziale è 

nei 60 gg. successivi allo spirare del termine contrattuale, a prescindere dall'impugnativa dei/del 

contratti/o scaduti. 

E’ comunque opportuno sollecitare l’inoltro delle impugnative dei contratti scaduti, entro il termine 

del 22.01.2011.

E'  consigliabile riservarsi  sulla “questione spese-eventuali”,  non potendosi prevedere,  allo stato, 

l'esito delle iniziative legali e le attività professionali da porre in essere nelle possibili ipotesi di 

difesa nei tre gradi di giudizio ed in sede comunitaria, presso la Corte di Giustizia della Comunità 

europea in Lussemburgo.

L’UFFICIO LEGALE DELLA FEDERAZIONE GILDA-UNAMS

F.to avv. Tommaso de Grandis

Via Nizza 11 – 00198 Roma    tel. 06 8845005-8845095;   fax. 06 84082071


