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FLC Cgil, CISL Scuola e UIL Scuola  chiamano allo 
sciopero tutto il personale della scuola per il 18 marzo 
2005. 
Nell’incontro del 25 febbraio al MIUR le Organizzazioni 
Sindacali hanno consegnato un documento all’Ammini-
strazione nel quale si ribadiscono le seguenti posizioni: 
• Nessuna delle rivendicazioni che hanno motivato lo 

sciopero del 15 novembre 2004 è venuta meno. 
• Il Governo è in colpevole ritardo nell’emanazione 

dell’atto di indirizzo per l’avvio delle trattative del 
Contratto del Comparto scuola scaduto il 31 dicembre 
2003. 

• Il Governo è in colpevole ritardo nell’emanazione 
dell’Atto di Indirizzo per l’avvio delle trattative del 
Contratto dell’Area V della Dirigenza Scolastica sca-
duto dal 31 dicembre 2001 e negli stanziamenti ne-
cessari. 

• Nulla è stato fatto per dare attuazione alla previsione 
della Legge 143/2004 per immettere in ruolo il perso-
nale precario docente e ata a partire dall’a.s. 2005-
2006. 

• Il MIUR persiste nell’errore di tagliare pesantemente 
le risorse e gli organici del personale della scuola a 
fronte dell’ incremento delle iscrizioni e delle esigen-
ze delle istituzioni scolastiche e ciò è frutto delle scel-
te contenute nella Legge Moratti sulla scuola. 
  

La FLC Cgil ha ripreso quanto espresso nelle precedenti 
mobilitazioni ed unitariamente ribadito per lo sciopero del 
prossimo 18 marzo: 
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��il giudizio pesantemente negativo sugli effetti della 
legge 53/2003 in materia di organico e di qualità del-
l’offerta formativa; 

��il più fermo rifiuto della regionalizzazione del sistema 
di istruzione; 

��la più netta contrarietà a qualsiasi intervento legislati-
vo  finalizzato allo stato giuridico del personale della 
scuola nel rispetto delle prerogative contrattuali in 
materia di rapporto di lavoro come da Accordo sotto-
scritto con le Confederazioni nel febbraio 2004; 

��il rifiuto della proposta del tutor come definita dall’-
Atto di indirizzo che gerarchizza la funzione docente, 
rompe la collegialità e indebolisce il rapporto con stu-
denti e famiglie; 

��la più ferma opposizione ad ogni intervento dell’Am-
ministrazione, tramite note, a volte intimidatorie, tese 
a limitare l’autonomia scolastica definita dalla Costi-
tuzione. 

  
A tale proposito, anzi, la recente Nota inviata dal Capo 
dipartimento dell’Istruzione alle scuole, con cui si chiede 
la trasmissione dei dati sui Docenti tutor da “formare”, 
rafforza la determinazione alla protesta e allo sciopero. 
Infatti, quella Nota, costituisce una palese violazione  del-
le corrette relazioni sindacali, dal momento che si propo-
ne di organizzare corsi di formazione per una figura che 
non esiste e che è in discussione in un tavolo contrattuale 
tutt’ora aperto. Così come costituisce una smentita clamo-
rosa delle stesse parole del Ministro che, all’apertura delle 

(Continua a pagina 3) 
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La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, ha respinto un 
ricorso proposto dal Ministero dell’istruzione avverso una 
sentenza che era stata emessa dalla Corte d’Appello di 
Perugia con la quale era stato riconosciuto il diritto del 
personale Ata, transitato ai sensi dell’art.8 della L.124/99 
nei ruoli dello Stato, al riconoscimento degli effetti giuri-
dici ed economici dell’anzianità prestata nell’Ente locale 
di provenienza. 
La suprema Corte, però, respingendo il ricorso del Mini-
stero e confermando la sentenza di Appello ha accolto le 
tesi sostenute dalla difesa dei lavoratori. 
Infatti, sin dalle prime obiezioni sollevate dal Ministero 
sull’applicabilità dell’art. 8 della L.124/99, il Sindacato 
ha da subito precisato che 
la disposizione dell’art. 8 
della L. n.124/99 era chiara 
e non consentiva equivoci; 
tutta l’anzianità maturata 
presso l’Ente Locale di 
provenienza doveva essere 
riconosciuta a tutti gli ef-
fetti e che l’accordo sinda-
cale del 20 luglio 2000 si 
riferiva non alle modalità 
di riconoscimento dell’an-
zianità (che era disciplinato 
con la citata norma dell’art. 
8), ma alle modalità di tra-
sferimento di detto perso-
nale. 
La Corte di Cassazione ha dato ragione a noi e torto al 
Ministro (ed anche a talune organizzazioni che al fine di 
mettere in difficoltà la CGIL Scuola avevano condiviso la 
tesi ministeriale!). 
La Corte di Cassazione, difatti, ha affermato che “fermo 
restando il potere attribuito all’Amministrazione dalla 
legge in ordine alla determinazione dei tempi ed altre mo-
dalità del trasferimento di personale, il trasferimento me-
desimo, una volta divenuto operativo, comporta l’adozio-
ne di atti di inquadramento rispettosi dei principi dettati 
dall’art. 2112 c.c. e dalla conforme legislazione di settore, 
principi che implicano l’attribuzione della qualifica corri-
spondente a quella posseduta con l’anzianità già matura-
ta”. 
In altri termini ai dipendenti ATA, già in servizio presso 
gli enti locali, “sono applicati i trattamenti economici e 
normativi stabiliti dal CCNL del comparto scuola, consi-
derandolo come appartenente a detto comparto sin dalla 
costituzione del rapporto di lavoro con l’ente locale, e ciò 
a prescindere dal risultato retributivo finale (favorevole o 
svantaggioso)”. 
A questo punto è auspicabile che l’Amministrazione 
provveda tempestivamente d’ufficio a rideterminare l’an-

zianità di detto personale nei ruoli statali ed a corrispondere 
tutti gli arretrati con i relativi interessi. 
  
Vertenza ATA:  istruzioni operative 
Molte sono le sentenze che usciranno nei prossimi giorni 
in quanto da gennaio ad oggi molte sono le udienze ove 
sono stati discussi i ricorsi proposti dal personale Ata tran-
sitato o dalla stessa Avvocatura. Tuttavia la Corte di Cas-
sazione, oramai, ha espresso il suo giudizio e, con riferi-
mento alle discussioni già svolte, emetterà sentenze, con 
ogni probabilità identiche nel contenuto a quelle già emes-
se e cioè confermerà quanto da sempre abbiamo ribadito 
come FLC nel consigliare gli iscritti . 

Nei mesi passati il nostro-
Legale ha sempre insistito 
sulla necessità di non la-
sciare che sentenze even-
tualmente sfavorevoli al 
lavoratore passassero in 
giudicato e, cioè, non venis-
sero impugnate. Adesso che 
la Cassazione si sta pronun-
ciando favorevolmente ai 
lavoratori, come già preci-
sato, la vertenza non è fini-
ta, nel senso che a meno 
che l’Amministrazione non 
decida di riconoscere spon-
taneamente a tutti i lavora-
tori l’anzianità maturata 

nell’Ente di provenienza, anche ai fini economici, occorre 
che i lavoratori vadano avanti nella vertenza ed ottengano 
una pronuncia loro favorevole. 
Vediamo di riepilogare, nuovamente, le situazioni che si 
possono verificare. 
Coloro che ancora non hanno avviato la vertenza e cioè non 
hanno neppure proposto il tentativo di conciliazione, occor-
re che si attivino immediatamente e comunque entro e non 
oltre 5 anni dalla notifica all'interessato del decreto di 
inquadramento economico individuale (ricostruzione di 
carriera fatta con il sistema della temporizzazione) pre-
disposto dalla scuola che in molti casi è stato notificato 
tra il 2001 e 2002 e quindi in un momento successivo al 
passaggio. In pratica riteniamo che al momento i 5 anni 
di prescrizione non siano scaduti per nessuno.  
A tal fine, suggeriamo di contattarci per proporre la richie-
sta di tentativo di conciliazione. 
Coloro che, invece, hanno avviato già la vertenza e sono in 
attesa di essere convocati alla DPL (Direzione Provinciale 
del Lavoro) per esperire il tentativo di conciliazione, se non 
dovessero essere chiamati entro 90 giorni, possono propor-
re il ricorso tramite il nostro legale; se, invece, dovessero 
essere convocati e l’Amministrazione non dovesse conci-
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Dichiarazione di Enrico Panini  
La Corte di Cassazione ha respinto i ricorsi del Ministero 
con i quali si appellavano tutte le sentenze favorevoli all’in-
tegrale riconoscimento in busta paga dell’anzianità dei lavo-
ratori ata, transitati dagli Enti Locali, maturata nell’Ente di 
provenienza.  
Nei prossimi giorni pubblicheremo la Sentenza ricordando 
che la FLC Cgil ha presentato migliaia di ricorsi per soste-
nere il giusto diritto dei lavoratori e che ha sostenuto con il 
proprio ufficio legale le ragioni di questi lavoratori in Cas-
sazione.  
Insomma, la Corte ha detto sì ai circa 80.000 lavoratori 
transitati e ha bocciato 80.000 volte le pretese del Ministero.  

Siamo felici. 
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liare (come è accaduto sino ad ora) devono proporre il 
ricorso avanti al Tribunale. 
Coloro che hanno ottenuto una sentenza favorevole, che 
fosse passata in giudicato, in quanto non impugnata nei 
termini dall’Amministrazione, possono chiedere alla me-
desima l’esecuzione della sentenza ed il conseguente pa-
gamento di quanto è stato liquidato dal Giudice. 
Coloro che hanno avuto una sentenza negativa devono 
assolutamente impugnarla rivolgendosi al legale della 
propria struttura allegando al ricorso la sentenza della 
Cassazione. 
Si ribadisce che a norma delle disposizioni del codice 
civile le sentenze emesse sui ricorsi hanno effetto solo tra 

le parti; peraltro la Finanziaria 2005 ha precisato il divieto 
di estensione dei giudicati emessi in favore dei lavoratori; 
pertanto si prega di prestare attenzione ai termini di impu-
gnativa delle sentenze che, per vostra comodità, riepilo-
ghiamo: 
��sentenza del Tribunale Sezione lavoro, impugnabile en-

tro 30 giorni dalla notifica o entro 1 anno dalla pubblica-
zione qualora non fosse stata notificata. 

��sentenza della Corte d’Appello, impugnabile entro 60 
giorni dalla notifica o entro 1 anno dalla pubblicazione 
qualora non fosse stata notificata. 

Trascorsi detti termini le sentenze passano in giudicato e 
devono essere eseguite dall’Amministrazione. 

gnato esclusivamente a fare tagli e a rendere precario un 
numero sempre crescente di personale in modo particolare 
del settore ATA. Per gli ATA la legge 53/2004 ha poche ma 
esplicite finalità: il taglio dei posti, a cui si aggiungono i pro-
cessi di esternalizzazione. In questa situazione aver porta-
to a casa un'intesa che investe su tutte le professionalità, 
segna sicuramente un punto a favore del sindacato. 
Al momento rimane però accantonata la formazione per il 
passaggio ai profili di collaboratore scolastico dei servizi, 
coordinatore amministrativo e tecnico. Il rinnovo del secon-
do biennio economico sarà la sede per definire i criteri e le 
modalità per l'istituzione dei nuovi profili. Su questo aprire-
mo un confronto diretto con i lavoratori a partire dai prossi-
mi giorni. Il nostro obiettivo è realizzare con il rinnovo del 
biennio economico un'articolazione dei profili ATA funzio-
nale al modello dell'autonomia scolastica che si traduca in 
una opportunità per tutti. Una scelta culturalmente e con-
trattualmente in opposizione alla ipotesi rigida e gerarchica 
avanzata dal MIUR. 
Siamo convinti che la valorizzazione di tutte le professiona-
lità serva a consolidare i lavori ATA all'interno dell'unità dei 
servizi, in modo particolare di quei segmenti più deboli 
(collaboratori scolastici) oggi particolarmente esposti al 
rischio di privatizzazione. 
Invitiamo il personale ATA ad aderire in maniera massiccia 
alle iniziative di formazione sollecitando la propria iscrizio-
ne ai corsi attraverso la scuola dove lavora. Un'adesione 
massiccia servirà a dimostrare non solo l'esistenza di un 
bisogno reale di formazione e aggiornamento professiona-
le, ma anche la vivacità di una categoria che non si rasse-
gna alle scelte di una politica scolastica che li vuole sempre 
più marginali e senza futuro. 
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Sono aperte le iscrizioni ai corsi di formazione per il per-
sonale ATA. È possibile iscriversi fino al 30 marzo 2005. 
Sarà sufficiente che le scuole utilizzino il proprio codice 
meccanografico e la stessa password digitata in occasio-
ne delle iscrizioni per le altre attività di formazione su 
Puntoedu. Al termine dei corsi è previsto il rilascio di una 
certificazione che costituirà uno dei crediti formativi spen-
dibile sia ai fini della mobilità professionale sia ai fini del 
passaggio ai nuovi profili di Area C e Area As. 
L'attivazione di questi corsi è il primo adempimento in 
applicazione dell'intesa nazionale sulla formazione del 
personale ATA siglata il 20.7.2004 tra sindacati scuola e 
MIUR. Si attiva così un sistema di formazione e aggiorna-
mento professionale di tipo permanente che coinvolgerà 
circa 250.000 lavoratori e che si svolgerà in due anni. 
Si tratta dunque di un fatto positivo che riguarda tutto il 
personale ATA, precari compresi, e per la FLC di un risul-
tato niente affatto scontato. Ma il percorso non è finito. 
A questa prima intesa seguirà un accordo integrativo na-
zionale di cui si sta discutendo in questi giorni per contrat-
tare le modalità di formazione (corso/concorso) per il pas-
saggio alle aree superiori. 
Il traguardo è ottenere che la mobilità professionale del 
personale ATA, a lungo inibita per indolenza del MIUR, 
diventi una reale opportunità. 
Bisogna dire, tuttavia, che l' Amministrazione, ha cercato 
fino all'ultimo di resistere ad una intesa ad hoc per il per-
sonale ATA come, invece, rivendicava il sindacato. Per la 
FLC l'accordo per la formazione ATA era ed è un passo 
necessario a sostegno della crescente professionalità 
richiesta a questo personale anche in relazione ai cam-
biamenti introdotti dall'autonomia. 
Finora il personale ATA questi cambiamenti li ha dovuti 
affrontare in solitudine. Nello sforzo di sentirsi adeguato 
rispetto ad un 1avoro divenuto ogni giorno più complesso 
e articolato,  i colleghi amministrativi, tecnici e ausiliari 
hanno dovuto cercare soluzioni individuali o, nei casi mi-
gliori organizzarsi attraverso i gruppi di aiuto reciproco 
sostenendo a proprie spese i costi dell'autoaggiornamen-
to. Non c'è nessun datore di lavoro privato (visto che ora 
privato è bello) che in presenza di cambiamenti non inve-
sta sulla formazione e l'aggiornamento professionale dei 
propri dipendenti il MIUR, invece, ci ha impiegato 4 anni 
per dedicare attenzione e risorse ai bisogni formativi di 
circa 250.000 dipendenti ATA. Ma questo non deve stupi-
re. In questi 4 anni abbiamo conosciuto un MIUR impe-

trattative sulle materie di cui all’articolo 43 del CCNL del 
Comparto scuola fra cui il tutor, aveva chiesto all’indire di 
bloccare qualsiasi corso su di una figura connessa ad una 
trattativa. 
Anche su questo docenti, dirigenti scolastici e ata sono 
chiamati allo sciopero del 18 marzo, nell’ambito della più 
generale lotta promossa dalle Confederazioni CGIL CISL 
UIL per tutti i lavoratori della conoscenza e dei settori pub-
blici. 

(Continua da pagina 1) 
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SENISE presso l’Istituto Superiore “Sinisgalli” - c.da Rotalupo: 
Calvera – Carbone - Castronuovo S.A. – Cersosimo – Chiaromonte – Fardella – Francavil-
la - Noepoli – Roccanova – S. Costantino A. – S. Paolo A. – S. Severino L. – Teana  - Ter-
ranova - Sant’Arcangelo - Gallicchio – Missanello 

 
LAGONEGRO  presso l'Istituto Tecnico Commerciale e per Geom.:  

      Lagonegro – Castelluccio Inf. e Sup. – Castelsaraceno - Episcopia – Latronico – Lauria  - 
Nemoli – Rivello -Rotonda –Viggianello - Maratea – Trecchina. 
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MELFI  presso il Liceo Scientifico “Federico II”:  
                 Atella – Filiano – Barile – Forenza – Rapone – Ripacandida – Ruvo – S. Fele. – Rionero - 

Melfi - Venosa – Banzi -Genzano - Ginestra – Lavello - Maschito – Montemilone – Palaz-
zo - Rapolla - Pescopagano 

 
VILLA D’AGRI presso il Centro Sociale:  

      Marsicovetere  Brienza - Corleto P.  Grumento N.  Guardia P. - Marsiconuovo - Moli-
terno  Paterno –Sarconi –  Sasso di C. – Spinoso –Tramutola – Viggiano - Armento - 
Montemurro – S. Chirico R. – S. Martino d’Agri. 
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POTENZA presso il Centro Sociale C.da Malvaccaro:  
      Potenza – Abriola – Acerenza - Albano – Anzi – Avigliano – Balvano – Baragiano – Brin-

disi di M. – Calvello – Campomaggiore – Cancellara – Castelmezzano – Laurenzana - Op-
pido - Picerno – Pietragalla – Pietrapertosa – Pignola – Ruoti – S. Angelo le F. – S. Chirico 
N. – Savoia di L. – Tito -  Tolve – Trivigno – Vaglio – Vietri di PZ. - Muro Lucano - Bella 
- Castelgrande 
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