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Resoconto Assemblea Straordinaria Precari –  Stato dei ricorsi pendenti- effetti 

sentenza CGE ,  nuovi ricorsi in avvio ma con attenzione 

Ha riscosso grande seguito l’assemblea indetta dalla Gilda ieri 16 dicembre 2014. 

L’aula magna del VII  Istituto comprensivo di Latina di via Bachelet  era gremita 

nonostante l’orario pomeridiano ben oltre le aspettative, infatti, la  riunione 

straordinaria  era stata indetta  principalmente per riferire ai docenti  e ATA 

ricorrenti, della Gilda di Latina , lo stato attuale dei ricorsi pendenti  secondo gli 

effetti dispiegati dalla sentenza, rilasciata alla Federazione Gilda Unams, dalla Corte 

di Giustizia Europea nella data del 26 novembre scorso. La coordinatrice  provinciale, 

prof. ssa Patrizia Giovannini, supportata   dall’avvocato  , dott. ssa Agostini  e dal  

collega  Giorgio  La Placa,  che ha  curato a Catania il ricorso campione al CdS per 

l’inserimento in fascia aggiuntiva nelle Gae  per  gli abilitati di II fascia di Istituto, ha  

ripercorso le tappe del lungo periodo di  azioni giuridiche promosso dalla Gilda di 

Latina di concerto con il nazionale per la  stabilizzazione del precariato  della scuola, 

anche quando nessuno ci  credeva. L’intervento  tecnico dell’avvocato circa lo stato 

attuale  dei  330 ricorsi pendenti al giudice  ordinario e dei 29 alla CdA ,   ha fugato  

ogni dubbio sugli  effetti , sugli scenari  e  sulle possibili azioni da percorrere  dopo  

la sentenza della Corte di Giustizia Europea. Si è parlato   nello specifico   giuridico  

delle tappe percorse negli ultimi 4 anni, si è spiegato che la FGU ha deciso di 

ricorrere alla CdG europea dopo giudizi in cassazione  che pur riconoscendone il 

diritto, bocciavano la stabilizzazione   per motivi  economici  e politici  e che  la 

giurisdizione  Italiana non si  è mai adeguata alle norme europee, infine che la diffida 

inviata dalla Gilda nazionale al Governo deve avere  comunque seguito per evitare la 

sanzione di 8 ml di euro imposta all’Italia dalla CdG. Si è illustrato che già   nel mese 

di ottobre sono stati discussi con esito positivo   in Corte d’ appello i casi vinti  e 

appellati nel 2012  circa il risarcimento del danno  per reiterazione dei contratti  ,  

per cui ci si appresta a livello provinciale a  procedere con i decreti di prelievo. Si 

sono quindi  chiariti ii termini dei ricorsi già  in essere e si è tentato  di spiegare nel 

dettaglio gli effetti  aperti dalla Sentenza  della CGE,  ridimensionandone le  attese 

per gli esclusi  e  chiarendo che nuovi ricorsi ,con nuove condizioni  allo stato 

attuale , non possono avere effetti sicuri ed immediati  nell’ambito ordinario 

nazionale  e che  è necessario ponderare ogni  decisione prima di avventurarsi in  
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azioni giuridiche nazionali   affrettate e senza  effetti, se non di  esborso economico; 

ricordiamo che la Gilda ha   promosso e  continua a patrocinare i detti ricorsi, quindi 

attenzione agli speculatori,ricorsi facili per le vie giuridiche non sono possibili e la 

fissazione di nuove udienze potrebbe essere prevista a partire dal 2017!!Nel 

frattempo si sono raccolte le adesioni alle  eventuali nuove azioni da avviare nei 

prossimi mesi dopo attento studio.Ora,dopo tutte le energie spese in  

concertazione con l ‘ufficio  legale  Nazionale  nell’avventura del ricorso alla Corte di 

Giustizia Europea  iniziata  nel 2012  , la Gilda di Latina   insieme al  coordinamento  

di precari  provinciale ,si appresta a studiare nuovi percorsi giuridici  per  la 

stabilizzazione, magari con lo studio di un nuovo, snello, corretto e veloce sistema 

di reclutamento ;  si  appresterà   invece con immediatezza all’avvio di ricorsi per il 

risarcimento e  il  riconoscimento  totale della progressione di carriera,verso cui 

invece si sono avuti esiti positivi già prima della sentenza .  Partirà infine a breve  

con un nuovo ricorso  volto a chiedere  l’inserimento nella fascia aggiuntiva delle 

GaE per i nuovi abilitati  alla luce di quanto esposto dal collega di Catania, Giorgio La 

Placa, circa  il rilascio  dell’Ordinanza favorevole del CdS. Anche quest’ultima 

problematica ha visto partire una nuova stagione di ricorsi    per via del  mancato 

ascolto da parte del governo alle richieste della Gilda per l’istituzione  di una fascia 

aggiuntiva alla GaE per i nuovi abilitati .Insomma un lungo nuovo percorso di 

battaglie  giuridiche e sociali si appresta all’orizzonte, ma attenzione a non 

incappare in speculatori e millantatori. Intanto ci si augura che il piano di immissione 

in ruolo sia al più presto disciplinato  alla luce  delle ormai sicure immissioni in ruolo 

da effettuare  in seguito  alla CGE . come si deduce dalle ultime affermazioni del 

Ministro. La Gilda , senza cavalcare l’onda sbagliata, continuerà come sempre ad 

occuparsi realmente dei diritti dei docenti e del personale della scuola  con 

professionalità e trasparenza  senza plagi  o raggiri 
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