
 

COMUNICATO STAMPA 

Prosieguo ricorsi risarcimento danno e stabilizzazione precari Gilda  Latina 

La Gilda di Latina e il coordinatore provinciale Patrizia Giovannini ricordano la storica battaglia 

nazionale e provinciale intrapresa già una decina di anni fa prima presso i tribunali nazionali e poi 

in Corte Di Giustizia Europea a favore del precariato e rammentano l'esito in giudicato del febbraio 

2012 per 29 ricorrenti iscritti all’associazione di Latina riguardo al risarcimento danno per indebita 

reiterazione di contratti oltre i 36 mesi, sentenza poi appellata e nuovamente rivinta il mese 

scorso con conferma sia pur del  solo risarcimento e recupero ricostruzione carriera  

Ora alla luce della sentenza della Corte Di Giustizia Europea di ieri 26\11\14, che condanna l’Italia 

a ingenti sanzioni economiche sia per la mancata stabilizzazione sia al riconoscimento del danno e 

in cui si evince, dalla polposition, l’impegno primo assunto dalla Federazione Gilda Unams per la 

causa. Gli oltre 300 ricorsi di personale precario, docenti e ATA e i primi 29 già vinti patrocinati 

dalla Gilda di Latina e rinviati nell’attesa del giudizio della CGE rispetto alla Stabilizzazione, 

potranno finalmente riavviarsi e concludersi, sempre con il patrocinio gratuito per tutti gli iscritti, 

pertanto si invitano gli interessati a verificare la propria posizione rispetto a quanto anzidetto.  

I ricorrenti in questi anni entrati in ruolo, saranno comunque patrocinati dalla Gilda di latina al fine 

del recupero del risarcimento e riconoscimento della progressione economica di carriera poiché 

già stabilizzati e a breve seguiranno su questo sito indicazioni precise. 

Auguri comunque a rutti i precari  perché ora il governo dovrà procedere con la stabilizzazione, 

quindi l’obiettivo principale può dirsi raggiunto e dopo anni di lotta, giustizia è fatta!  

Duro è stato continuare a crederci in questi lunghi anni di attese di risoluzione al problema 

precariato anche quando tutti i tribunali italiani negavano la stabilizzazione  infrangendo le leggi 

europee ripetutamente.  

Ora attenzione a tutti agli speculatori e ai millantatori che solo in ultima battuta si sono aggiunti e 

ora vorranno cavalcare l’onda di ritorno dei ricorsi magari per altri intenti! 

Latina, 27 novembre 2014 Gilda Latina e il coordinatore prov. Le P. Giovanninii 

Allegati: 

Testo sentenza Corte Giustizia Europea già pubblicata 26\11 
Comunicato stampa C. G.E  
Comunicato stampa Gilda Nazionale  

http://www.gildalatina.org/comunicati_vari/Comunicato%20corte%20giustizia%20europea%20latina/sentenza%20corte%20giustizia%20europea.pdf
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http://www.gildalatina.org/comunicati_vari/Comunicato%20corte%20giustizia%20europea%20latina/comunicato%20stampa%20%20Gilda%20Nazionale.pdf

