
                         
 

 

 

 

DAI UNA SVOLTA ALLA TUA CARRIERA !   
 

Fai riconoscere il valore di tutto il tuo PRE – RUOLO  in busta paga 
  
 La Legge 107/2015 è stata approvata con il voto di fiducia pensando di risolvere il problema “precariato” 
semplicemente attraverso un discutibile e poco trasparente piano straordinario di assunzioni.  

Con la medesima Legge è stato inoltre introdotto nell’ordinamento italiano già a partire dal gennaio 2016 il 
divieto per i contratti a tempo determinato di superare la durata di 36 mesi anche non continuativi, come 
peraltro prescritto dalla Corte di Giustizia Europea, e istituito un fondo di 10 milioni di euro finalizzato al 
risarcimento dei danni provocati dall’illegittimo sfruttamento del lavoro precario. 

Se il Governo Renzi pensa di aver così messo la parola fine sulla legittima stabilizzazione del personale 
docente, escludendo il personale ATA e il personale docente neoabilitato, riteniamo come CISL SCUOLA 
VERONA, soprattutto in merito al risarcimento del danno, abbia FATTO MALE I CONTI!    

Una recente sentenza  della Corte d’appello di Venezia infatti ha completamente disapplicato l’art 485 del 
decreto legislativo 297/1994 riconoscendo a tutto il personale sia esso neoassunto o da tempo di ruolo,  il 
valore di tutto il servizio pre-ruolo prestato nella Scuola Statale, rispetto al quale il Ministero dovrà 
prepararsi a sostenere costi di risarcimento più alti ed ampi.  

CISL SCUOLA VERONA, dopo aver promosso negli anni a partire dal 2011 azioni legali tese alla 
stabilizzazione del personale docente e ATA e al riconoscimento dell’anzianità maturata ai fini della carriera 
e retributivi, propone ai propri iscritti e a coloro che fossero interessati l’avvio di una vertenzialità tesa a 
veder computato ai fini giuridici con conseguente ricaduta in termini di beneficio economico immediato sul 
proprio stipendio mensile, di tutto il servizio pre-ruolo prestato  con la conseguente refusione delle differenze 
stipendiali non percepite e degli interessi maturati. 

La ricostruzione di carriera dei soli partecipanti all’azione legale dal punto di vista giuridico non terrà più 
quindi solo conto per intero dei primi 4 anni e dei 2/3 degli anni in rimanenza di servizio prestato, come 
prescritto dalla normativa vigente in materia di ricostruzione di carriera, ma dovrà essere riformulata 
prendendo in considerazione tutto il servizio pre-ruolo prestato.      

 Allora cosa aspetti! Passa dagli uffici CISL SCUOLA VERONA per avviare con una diffida              
l’azione legale che da una seria svolta alla tua carriera,  da troppo tempo bistrattata dal Governo! 

 
                  Il Segretario Generale  

                        CISL SCUOLA VERONA 
                                Alessio Rebonato 

 
 

DA AFFIGGERE ALL’ALBO SINDACALE 

Sede Giorni e  Orari 

VERONA  sede CISL,  
Lungadige Galtarossa, 22 – Tel. 045 8096980 / fax 045 8004977 

 
Lunedì e 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, Via Trieste, 12 - Tel. 045 6302833 1° e 3° Martedì   del mese ore 15,00 - 18,00 
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