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RICORSO CONTRATTI A TERMINE 

 
E’ del 26/11/2014 la clamorosa sentenza della Corte di Giustizia Europea che boccia la 
normativa  italiana sui contratti di lavoro a tempo determinato nel settore della scuola in 
quanto contraria al diritto dell'Unione. In particolare, nella predetta sentenza la Corte 
sovranazionale ha chiaramente affermato che «il rinnovo illimitato dei contratti per soddisfare 
esigenze permanenti e durevoli delle scuole statali non è giustificato».Alla luce di tale 
pronuncia, ovviamente molto positiva per coloro che stanno di già affrontando questa battaglia 
giudiziaria contro il MIUR, TUTTI COLORO CHE A TUTT’OGGI SI TROVINO IN UNA SITUAZIONE 
DI STABILE PRECARIATO DEVONO IMMEDIATAMENTE TUTELARE LA PROPRIA 
POSIZIONE, chiedendo giudizialmente la trasformazione dei contratti a termine stipulati in un 
unico contratto di lavoro a tempo indeterminato (immissione in ruolo) ed il risarcimento del 
danno per l’illegittima reiterazione dei contratti di supplenza. 
I requisiti per l’azione sono i seguenti: 
 
- Essere docenti abilitati inseriti in GaE oppure ATA inseriti in graduatoria 
permanente;  
 
- Aver stipulato almeno 3 contratti annuali,  al 30/06 o al 31/08. 
 
Come già fatto in passato, la FEDERAZIONE GILDA UNAMS promuove questa battaglia legale, 
offrendo ai propri iscritti la  consulenza del proprio avvocato, il quale potrà vagliare 
gratuitamente la Vostra posizione personale, previo invio di una mail all’indirizzo 
ricorsoprecaricomo@libero.it, avente ad oggetto “Pre-adesione al ricorso precari” e contenente 
i seguenti dati:  
 

1) cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale; 
2) indirizzo di residenza e recapiti (mail e telefonici); 
3) ultima sede di servizio statale (indirizzo completo - via, comune, provincia – della 

scuola statale  di attuale/ultimo servizio); 
4) contratti a termine (supplenze) stipulate sino al 30.06 o sino al 31.08; 
5) al fine di calcolare le spese vive necessarie all’instaurazione dell’eventuale causa, 

indicare se la somma dei redditi di tutti i componenti il nucleo familiare sia o meno 
superiore ad € 32.298,99 (verificare secondo le ultime dichiarazioni). 

 
Valutati i dati forniti, il legale riscontrerà la Vostra mail e, nel caso ci fossero le condizioni per 
l’azione, Vi fornirà le istruzioni operative per l’effettiva adesione alla causa. 
 
Sollecitando una numerosa partecipazione, la Federazione GILDA UNAMS di  Como saluta. 
 
PS: in allegato: 1) Modulo adesione; 2) Autocertificazione servizi;  
 
 

      Federazione Gilda-Unams Como 
            Coordinatore provinciale   
                Gilberto Scarcello 


