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INIZIATIVA AVVERSO IL BLOCCO DELLA PROGRESSIONE DI CARRIERA  

E DEL CONTRATTO DI LAVORO 

La Federazione Gilda-Unams, è già intervenuta in Corte Costituzionale, a sostegno dei docenti delle scuole, dopo che il Tribunale 

di Roma ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dubitando della legittimità del blocco della progressione di carriera e 

del rinnovo contrattuale dei lavoratori del pubblico impiego. 

Nel frattempo è stato firmato l’accordo con il Governo, relativo al recupero dell’annualità 2012 ai fini della progressione di 

carriera, da cui però è rimasto escluso l’anno 2013 che, a tutt’oggi, non è giuridicamente utile ai fini della suddetta 

progressione. 

Si ricorda che la sola questione del blocco relativa al solo 2013 , determina, artatamente, il pagamento di un’ onerosa tassa a 

carico dei docenti della scuola nella seguente misura, in base alla qualifica e all’anzianità di servizio maturata: 

Fascia stipendiale Docente scuola 
superiore 

Docente scuola media Docente scuola 
Infanzia/Primaria 

0-8 anni €     15.177,86 €     13.487,75 €  11.959,03 

9-14 anni €     11.831,13 €     10.810,26 €    9.651,76 

15-20 anni €       8.834,52 €       7.994,18 €    7.161,26 

21-27 anni €       5.142,32 €       5.246,30 €    4.730,77 

28-34 anni €       2.356,11 €       2.332,19 €    2.116,69 

 

Va evidenziato che il suddetto calcolo riguarda lo stipendio e la retribuzione professionale docenti a cui dovrà aggiungersi il 

danno derivante agli incrementi che avrebbero riguardato il trattamento di fine servizio/rapporto nonché il proporzionale 

minore versamento di contributi previdenziali che inciderà negativamente sul trattamento di quiescenza. 

Si rileva, infine, che l’art.21 della “Legge di stabilità 2015” ha statuito al 31.012.2015 il blocco della contrattazione collettiva senza 

possibilità di recupero per la parte economica, cosa che determinerebbe un ulteriore abnorme grave danno  in  aggiunta alla citata 

indebita tassazione.  

Pertanto, per i soli iscritti alla federazione Gilda-Unams, docenti di ruolo, sarà intrapresa un’iniziativa giudiziaria collettiva, presso il 

Giudice del lavoro competente per territorio, volta al recupero della progressione di carriera ed al rinnovo del contratto di lavoro 

ormai fermo al quadriennio 2006/09. 

Per ogni ulteriore informazione è possibile contattare la Gilda di LATINA….dal 28 ottobre 2014…. al 25 novembre 2014. nei 

giorni …mercoledì e venerdì dalle ore 16,00 alle ore 19,00  o tramite mail a gildalatina@gmail.com o inviando sms al n 

3200233996………. 

IL COORDINATORE PROVINCIALE 

F.to  prof ssa Patrizia Giovannini. … 

L’‘UFFICIO LEGALE NAZIONALE 

F.to avv. Tommaso de Grandis 
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