FEDERAZIONE GILDA UNAMS

NOTIZIARIO DELLA SCUOLA E PER LA SCUOLA
Snadir - LOMBARDIA , via C. Correnti n. 47 - Tel. 0350460230

ALL’ALBO SINDACALE

E-mail: bergamo@snadir.it - N. Verde 800.820.765
Anno V aprile n. 5/2019

REITERAZIONE CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO
RICORSI PER LA RIQUALIFICA DEL CONTRATTO E
IL RISARCIMENO DEL DANNO E RICOSTRUZIONE DI CARRIERA DOCENTI
CON 36 MESI DI SERVIZIO
La Fgu/Snadir, fra le diverse iniziative volte a tutelare gli interessi degli iscritti, ha attivato numerose procedure giudiziarie finalizzate alla richiesta della stabilizzazione del posto di lavoro e/o conseguente risarcimento dei danni provenienti dall'illegittima reiterazione dei contratti a termine.
Pertanto, in attesa che il Governo predisponga una procedura semplificata per l’assunzione in ruolo di tutti i docenti precari che hanno superato i 36 mesi di servizio, in modo particolare su organici
di diritto, o organico di fatto fino al 30 giugno (docenti di sostegno, ITP ecc.) lo Snadir predisporrà
– per tutti coloro che fossero interessati – iniziative giudiziarie collettive (a particolari condizioni
economiche), che non solo chiederanno il risarcimento del danno, la ricostruzione di carriera e il
relativo inquadramento economico, ma che insisteranno sulla questione della stabilizzazione del
posto di lavoro a tempo indeterminato.
Qualora tu voglia oggi intraprendere il ricorso al Tribunale territorialmente competente, ti ricordiamo che devi vantare non meno di 36 mesi (tre anni scolastici) di incarico su posto libero e vacante oppure su spezzone orario derivante da residui di organico di diritto; in questo caso, potrai
manifestare il tuo interesse – entro e non oltre il 15 giugno 2019 - scrivendo a lombardia@snadir.it con oggetto: “ricorso 36 mesi docente di_______”Per ogni ulteriore informazionecontattare personalmente il segretario regionale (responsabile dell’ufficio legale) prof. Favilla
allo 0350460230.
L’adesione al ricorso si concretizzerà solo nel momento in cui, qualora ricorrano i requisiti, sarà firmato il mandato all’avvocato. Successivamente ti contatteremo, tramite e-mail, per poter presentare la documentazione al nostro legale Avv. Francesca Neri, con sede presso la Segreteria Regionale dello Snadir Lombardia Via C. Correnti, 47 Bergamo, che si occuperà del ricorso.
Per ulteriori informazioni, scrivere a lombardia@snadir.it o contattare il N. VERDE GRATUITO
800 820 765 contattando la provincia di interesse o la segreteria regionale tutti i giorni dalle ore
9.00 alle ore 20.00, sabato dalle ore 9.00 alle ore 13,00.

ASSISTENZA FISCALE 730/2019
SCRIVI A

CERCHI LO SNADIR NELLA TUA PROVINCIA? CHIAMA

800 820 765

cafpatronato.lombardia@snadir.it
oppure chiama

3296390780
730 singolo €15,00— congiunto € 30,00 valido per tutti i familiari degli
iscritti (figli-coniuge)

I NOSTRI PARTNER

