NEWS 11/2/2021

SECONDA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI LIVORNO
CONTRO L'ABBATTIMENTO DEL SERVIZIO PRERUOLO
IL TRIBUNALE DI LIVORNO, SU RICORSI PROMOSSI DALL'UNICOBAS,
RICONOSCE PER LA SECONDA VOLTA IL DIRITTO AL PERSONALE CHE HA
AVUTO LA RICOSTRUZIONE DELLA CARRIERA NEGLI ULTIMI 10 ANNI DI
VEDER RICONOSCIUTO AI FINI GIURIDICI ED ECONOMICI L'INTERO
SERVIZIO PRERUOLO .
Il Tribunale del lavoro di Livorno con le sentenze 55 del 2/2/2021 e 229/2020 ha
riconosciuto al personale docente, educativo ed ATA della scuola il diritto a veder
riconosciuto per intero il servizio preruolo nella ricostruzione di carriera.
Precedentemente anche la Corte di Cassazione con le due sentenze n° 31149 e n° 31150
del 28/11/2019 aveva riconosciuto tale diritto.
Queste sentenze quindi mettono un punto fermo sul contenzioso che da svariati anni
il nostro ed altri sindacati stanno portando avanti nei tribunali per il pieno
riconoscimento del servizio prestato. Purtroppo però per vedersi riconosciuto questo
diritto bisogna fare ricorso per cui il nostro sindacato riapre il ricorso per tutti i
lavoratori della scuola che ancora non lo hanno fatto e che ne hanno diritto.
I REQUISITI MINIMI PER ADERIRE A QUESTO TIPO DI RICORSO SONO QUINDI:
 AVERE PIU' DI 4 ANNI DI PRERUOLO PER I DOCENTI e PIU' DI 3 ANNI PER GLI ATA
 AVER AVUTO LA RICOSTRUZIONE DELLA CARRIERA DA NON PIU' DI 10 ANNI
Le adesioni saranno raccolte presso la Sede regionale dell’Unicobas Scuola in Via Pieroni, 27 Livorno Tel.
0586 210116, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 12.30
Il costo del ricorso che sarà collettivo è di 100 euro a ricorrente. I ricorsi collettivi per ora sono aperti nelle
province di Livorno e Firenze. Nelle altre province il costo dipenderà dal numero dei ricorrenti oppure se il
ricorso è singolo. IL SERVIZIO E' RISERVATO SOLO AGLI ISCRITTI OD A CHI SI ISCRIVE AL
MOMENTO. Per ulteriori informazioni sulle modalità di adesione al ricorso telefonare alla sede di Livorno
nelle ore d'ufficio.

Poiché mentre per il personale ATA che ha i requisiti il ricorso è sempre conveniente non è
detto che lo sia sempre per il personale docente per cui invitiamo i docenti che vogliono
aderire ed hanno i requisiti ad inviarci prima di aderire la ricostruzione della carriera in
modo che noi possiamo valutare la convenienza. Questa consulenza è gratuita.
Dopo l'adesione al ricorso verrà consegnata tutta la modulistica da compilare.
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