UNIONE SINDACALE DI BASE
PUBBLICO IMPIEGO EMILIA ROMAGNA / SCUOLA

RICORSO ATA EX ENTI LOCALI
SONO ORMAI NUMEROSE LE SENTENZE A FAVORE
DEI LAVORATORI
Si susseguono le notizie relative a sentenze emesse dai Tribunali del Lavoro che fanno giustizia del
grave torto subito da tantissimi colleghi transitati dagli Enti Locali nei profili ATA dello Stato. A
questi lavoratori la Legge riconosceva un’anzianità giuridica ed economica pari ai colleghi dello
Stato, mentre l’amministrazione ha concesso inquadramenti più bassi.
A quanti in questi mesi stanno vincendo le cause avviate, è stato riconosciuto il diritto al corretto
e più favorevole inquadramento ed il risarcimento di quanto perso dal 2000 ad oggi.
Recentemente, anche la Corte di Cassazione ha sancito il diritto all’adeguamento della posizione
giuridica ed economica del personale ATA transitato dagli Enti Locali.
Per ottenere giustizia è però necessario ricorrere. Ricordiamo che quanti lo avessero già fatto negli
anni passati, vedendo poi il procedimento bloccato da una norma dichiarata poi illegittima, possono
riaprire i procedimenti alla luce del nuovo quadro normativo.
Il 5 giugno, presso la sede USB di Bologna, si è svolta la prima riunione del personale ATA
transitato dagli Enti locali alla presenza della nostra legale che ha illustrato i termini e le modalità
del ricorso per l’inquadramento sulla base della reale anzianità di servizio, ai fini stipendiali (quindi
anche pensionistici) e della carriera.
Avvieremo ora la seconda fase nella quale verrà raccolta la documentazione necessaria che verrà
valutato, caso per caso.
Invitiamo quindi gli interessati che non l’abbiano ancora fatto a presentare presso la sede di
via Monterumici la documentazione che si compone di:
1) Certificato di servizio, compreso quello del periodo lavorativo presso l’Ente Locale;
2) La ricostruzione di Carriera (una copia è anche presente nel proprio fascicolo personale);
3) I cedolini delle ultime buste paga percepite presso l’Ente Locale e quelli dell’attuale
stipendio percepito alle dipendenze dello Stato.
La raccolta della documentazione proseguirà fino a tutto il mese di dicembre.
Dopo l’esame della documentazione, contatteremo i lavoratori interessati per procedere con i passi
successivi.
E’ possibile presentare la documentazione nelle giornate di martedì e giovedì dalle 16 alle
19.30.
Per coloro che avessero difficoltà in queste giornate, è possibile negli stessi orari chiamare il
3317191364 per concordare un appuntamento in un’altra giornata.
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