SCUOLA VERONA
IL VALORE DI TUTTO IL TUO SERVIZIO PRE-RUOLO
RICONOSCIUTO AI FINI DELLA CARRIERA !
Da quasi ormai 7 anni siamo in attesa del rinnovo del CCNL. Le posizioni stipendiali del personale Docente e
ATA sono inadeguate ai carichi lavorativi e alla complessità didattica e organizzativa della scuola di oggi.
La Legge di Bilancio 2017, ancora una volta, destina risorse insufficienti al rinnovo contrattuale. La MIOPIA
POLITICA reitera un incostituzionale e ingiustificato impoverimento economico del personale della Scuola
con inevitabili ripercussioni anche sulle future pensioni.
Incalzare il MIUR al tavolo di confronto e rivendicare risorse adeguate, per un corretto e appropriato
riconoscimento del lavoro nella scuola, resta l'obiettivo primario del nostro fare Sindacato.
Le recenti sentenze in materia di riconoscimento dei servizi, ai fini della carriera, aprono una nuova via
per una completa valutazione del lungo periodo di servizio prestato prima della tanto attesa immissione
in ruolo:
- la sentenza n. 440/2015 con cui la Corte d’appello di Venezia ha completamente disapplicato l’art 485 del
decreto legislativo 297/1994 ed ha riconosciuto al personale ricorrente di ruolo tutto il servizio pre-ruolo
prestato nella Scuola Statale, senza l'abbattimento di 1/3 sui periodi superiori a 4 anni;
- le sentenze dei Tribunali del Lavoro di Napoli e di Caltagirone, che hanno riconosciuto ai ricorrenti il valore
del servizio pre ruolo reso nella scuola paritaria, ai fini retributivi e di carriera.

DARE UNA SVOLTA ALLA TUA CARRIERA E' POSSIBILE!!!
CISL SCUOLA Verona TI ASPETTA
e propone, ai propri iscritti e a coloro che fossero interessati ad iscriversi, una specifica consulenza per
valutare l’avvio di una vertenzialità tesa a veder riconosciuto ai fini della carriera tutto il servizio pre-ruolo
prestato, compreso quello della scuola paritaria, con il conseguente adeguamento stipendiale e la
corresponsione delle differenze stipendiali non percepite e degli interessi maturati.
Sede

Giorni e Orari

VERONA sede CISL, Lungadige Galtarossa, 22 – Tel. 045 8096980

Mercoledì ore 16,00 -18,00

S. BONIFACIO sede CISL, Piazzetta Dalli Cani - Tel. 045 6102600

Venerdì ore 15,00 - 18,00

LEGNAGO sede CISL, Via Bernini, 5 (Terranegra)-Tel. 0442 25888

Giovedì ore 15,00 - 18,00

ISOLA DELLA SCALA sede CISL, Via Cavour, 5 - Tel. 045 7302547

2° Martedì del mese ore 15,00 - 18,00

NOGARA sede CISL, Via Degli Alpini, 11 - Tel. 0442 88468

3° Martedì del mese solo su appuntamento

CAPRINO V.SE sede CISL, Piazza Stringa, 29 - Tel. 045 6230178

2° Martedì del mese solo su appuntamento

DOMEGLIARA sede CISL, Via Diaz Centro Comm. Diamante 2 (sopra
supermercato Martinelli) - Tel. 045 6862280

4° Martedì del mese ore 15,00 - 18,00

VILLAFRANCA sede CISL, Piazzetta San Sebastiano n.5/7, lato Via
Messedaglia 194/196- Tel. 045 6302833

1° e 3° Martedì del mese ore 15,00 - 18,00

Il Segretario Generale
CISL SCUOLA VERONA
Alessio Rebonato

DA AFFIGGERE ALL’ALBO SINDACALE

