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Ilc aso delle ferie nonpagateai precari
Accolto il ricorso dei docenti comaschi
Le sentenze
Centi naiadi segnalazi oni,
alcuneanche da Co mo
I giorni nongod uti
veni vanoassegnat i d’ uff icio

sommacorrispondenteaigiorni
accumulati(circa2,5al mese)e
dirlo sonoi sindacaticomaschi mai fruiti.
PerAnief il mancatoriconodellascuola.
Il motivositrovain
unasentenzadel18maggiodel scimento economiconon è più
tollerabile.Per questoil sindatribunaledi Como:in quell’occato consigliadi presentarericasione, infatti, il giudice Gioun
corso: «Leferiecostituiscono
vanni Luca Ortoreha riconodirittodel lavoratore– continua
sciuto il diritto al pagamento Fidone - assegnarle d’ufficio,
delleferienonfruite aundocenil mimagaridurante la sospensione
te precario,condannando
delle lezioni, è una prassi che
nistero dell’Istruzioneal pagamento dellespese
di giudizioeal non può esserepiù accettata.
versamentodegliinteressi.
Già da qualchemesestiamo riCosìcomein questocaso,an- cevendo sentenzepositive che
edaal- dimostranoi diritti negati e ai
che daBologna,daParma
precari». Fino al 2013le ferie
tre città i giudici stannodecinonfruite venivanoriconosciudendo afavoredeisupplentianele
nuali. Il ricorsolariano è stato te. Poi,il cambiodi decisione
presentatoda Cristina Mate- proteste da parte degli insegnanti, speciequelli con il conrazzi, legaledell’Anief: «I giuditratto annualefinoal 30giugno,
ci – spiegail presidenteprovinchesi sonovisti scalarei giorni
ciale Livio Fidone - hannosanduranteil periododisospensiocito chele ferie,senon utilizzane delleattività didattiche.
te, devonoessere
monetizzatee
Il sindacatosottolineacome
non assegnate
d’ufficio, princiquestasituazioneriguardi gran
pio peril qualeci siamosempre parte dei precari della scuola:
battuti. Ancora una volta, il
«Compongonogran partedel
Miur soccombedavantialleno- personale– precisaFidone –
stre tesi».
quindi parliamo di tantissime
Tra i diritti negatiai supplen- persone.È un loro diritto e deti, in particolareaquellichehanv’essere riconosciuto.Consiglio
no stipulatoin passatounconquindiatutto il personalescolatratto annualeconscadenza
fisstico chevanti nominedi supsata al 30 giugno,c’èilmancato
pagamentodelleferie o di una plenza al30giugno,dicontattare le nostresediterritoriali, per
partediesse.Le
ultimesentenze verificarelafattibilitàdi presendiquestotenorehannodecisodi tare ricorso».AnchelaUil scuoassegnareai lavoratori della la larianahaseguitodiversicasi,
scuolachehannofatto ricorsola orainappello:«All’inizio–spie«L’ariaè cambiata
». A

il segretarioprovincialeGerardo Salvo – l’orientamento
eradiverso e le decisioni non
ga

eranoafavoredeidocenti.Così,
dopoaverpersoinprimo grado,
abbiamoricorsoin appello.Ora,
però,l’ariaè cambiata».
Soloil sindacatodivia Torriani staseguendopiù di centoricorsi. Anchein questocaso,
l’invito è a contattarela sedeprovinciale perverificarei termini
ricorso.A. Qua.
di uneventuale

Tutti i diritti riservati

