
Cartadocentenegata
allasupplente.Il tribunale:
«Merita quei2mila euro»
LA SENTENZA

PORDENONEI precarinon sono
consideratidallo Stato, ci pen-

sano i giudicia ripristinarei di-
ritti negati.Il sindacatodei do-
centi Anief ha fatto daapripi-

sta alle sentenzeconla storica
vittoria in Corte europeache
ha spalancatole portedei tri-

bunali di tutta Italia, grazieal
team formato dagli avvocati
Walter Miceli, Nicola Zampie-
ri, Fabio Ganci,GiovanniRinal-

di. L’ultima sentenzapositiva
al Giudicedel lavoro di Porde-

none restituiscedignitàaduna
supplenteannualechesi eravi-
sta negarela Cartadocente.A
recuperare i 500 euro annui
“ dimenticati” dal legislatore
della BuonaScuoladi Matteo
Renzièstato,quindi, il Tribu-
nale di Pordenone,che dopo
avereesaminatoil casohadato
piena ragioneal legaleFortu-
nato Niro operanteper l’Anief,
respingendo,quindi, la posizio-

ne dell’Avvocatura diStato.Al

docente,quindi,verrannoasse-
gnati, in totale, i duemilaeuro
che l’amministrazione aveva
negatonei quattroanniscola-
stici di serviziosvolto atempo
determinato,apartiredal2018,
confermando l’orientamento
dellagiurisprudenza:seinfatti
la formazionedelpersonaledo-
cente è undiritto- dovere, allo-
ra non si puòfar fareaproprie
spese,adun insegnanteogni
quattrosoloperchéil suocon-
tratto di lavoro èa termine. In

questianni,difatti, ladocentea
proprie speseha seguitoper-

corsi formativi di alto livello,
sostenendoesamiconricadute
positiveper i propri allievi. E’
gravecheil Ministerononab-

bia riconosciutoall’insegnante

la sommadovuta proprio du-
rante la pandemia da Covid,
chehacostrettoi precaria fare
lezionedacasaformandosiin-
teramente apropriespese.Il ri-
corso che l’Anief propone è
gratuito, dunque,altri precari
potranno accodarsia questa
storica sentenza,rivolgendosi
al giovanesindacato.Marcello
Pacifico, presidentenazionale
Anief, ricorda che«il ricorsoal
giudicedel lavoro,attraversoi
nostri legalisi fondasuragioni
sacrosanteetuttebeneriassun-
te dall’ordinanzaottenuta lo
scorsomaggio daAnief in Cor-
te di Giustiziaeuropeasecon-

do cui i lavoratori precarinon
possonoesserediscriminati: il

riferimento è ai tanti docenti

che hannosvolto almenocin-
que mesidi servizio in un’an-
nualità scolastica,ai quali la
Carta deldocentecontinuaad
esserenegata.Benefannoallo-
ra gli insegnanti,ma anchegli
educatorisuiquali siè espres-

sa purela Cassazione,achiede-
re al giudice di recuperarlapro-

ponendo ricorsoanchein mo-
dalità collettiva». L’ammini-
strazione scolasticaaPordeno-
ne è statacondannataa rifon-
dere lespesedi lite, complessi-
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vamente liquidate in 700 euro,
oltreaglioneri accessori di leg-
ge. Dal 6marzo adoggioltre70
sentenze vinte dai legali Anief
suicontenziosi che riguardano
i precari, per risarcimenti che

superano i 230mila euro com-

plessivi,nonsoloper la manca-
ta concessione della Carta do-
cente, ma anche per i risarci-

menti da reiterati contratti a

tempo determinato, per il man-

cato pagamento delle ferie.
Porta la firma dell’Aniefanche
la storica sentenza del 2014 in
Corte di Giustizia europeache
accerta l’abuso di contratti a

terminenel compartoscolasti-

co. I precari attendonoancora
una storica vittoria,quellache

porteràl’Italianon solo a risar-
cire i precari, maad assumerli

nei ruoli dello Stato, dopo aver-

li utilizzatiper oltre 36 mesi co-

meprecari.Nel frattempo il mi-

nistro Valditara sta attenden-

do dall’Unioneeuropea il via li-

beraper procedere a stabilizza-
re gli insegnanti anche da se-

conda fascia da graduatorie
provinciali delle supplen-

ze.Una misurachemolti preca-
ri, anche dellaprovincia di Por-

denone, attendonocon grande
trepidazione.
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