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PROMEMORIA PER I RICORSI SUI CONTRATTI  A TERMINE A SEGUITO DELLA SENTENZA DELLA 
CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA DEL 26 NOVEMBRE 2014 

 
 

Dando seguito all’assemblea tenutasi il 30 gennaio 2015 Gilda degli Insegnati propone una 
azione giudiziaria a tutti quei docenti propri iscritti che, vista la sentenza della Corte di Giustizia 
Europea del 26 novembre 2014, e viste altresì le pronunce dei Giudice del Lavoro che si sono 
formate, e che continuano a formarsi, rispondano al seguente requisito: 
 
- svolgimento di effettivo servizio con contratti di lavoro a TEMPO DETERMINATO al 30 giugno 

e/o al 31 agosto su posti disponibili e/o vacanti per un periodo superiore a 36 mesi (e quindi 
riferiti almeno a quattro contratti di lavoro, eventualmente anche in corso);  

- i docenti che raggiungono il requisito dei 36 mesi attraverso contratti al 30 giugno e con 
supplenze brevi e saltuarie potranno far parte di un separato gruppo di ricorrenti.  
Per essi, la Gilda degli insegnanti della provincia di Bologna non si assume le spese di 
eventuale soccombenza derivanti da sentenza sfavorevole; 

- rimangono esclusi i docenti i cui servizi sono stati svolti esclusivamente attraverso supplenze 
brevi o per “temporanea assenza del titolare del posto”. 
 
L’azione riguarda principalmente il personale docente “ABILITATO” anche se è percorribile 

dal restante personale che abbia comunque maturato il requisito sopra menzionato.  
La differenza consiste nel fatto che tra le argomentazioni difensive dell’amministrazione 

potrebbe esserci opposta la mancanza della abilitazione e, quindi, di un requisito necessario per 
l’accesso al lavoro nel pubblico impiego, con l’effetto che la domanda volta ad ottenere la 
stabilizzazione potrebbe essere respinta; anche per questa tipologia di docenti, la Gilda degli 
insegnanti della provincia di Bologna non si assume le spese di eventuale soccombenza derivanti 
da sentenza sfavorevole. 
 

L’azione è altresì aperta al PERSONALE  DOCENTE A TEMPO INDETERMINATO che abbia 
maturato i 36 mesi di servizio con contratti a tempo determinato prima della stabilizzazione. La 
domanda per questa categoria sarà volta, nei limiti della prescrizione quinquennale (dunque 
potranno aderire solo ai docenti immessi in ruolo a partire dal 1 settembre 2010), al recupero 
degli scatti di anzianità e, eventualmente, all’ottenimento di un  risarcimento per gli anni di 
precariato.   

 
  Ai fini del superamento dei 36 mesi indicati, come detto, si potrà tener conto anche del servizio 
in essere (anche con orario cattedra non intero).  
Tenuto conto che la documentazione per il ricorso verrà raccolta nel corso del mese di febbraio 
2015 è necessario che tale requisito sia soddisfatto alla data del 28 febbraio 2015. 
 
  L’azione potrà essere proposta avanti al Giudice del Lavoro di Bologna solo per coloro i quali 
sono in “organico” sulla provincia di Bologna, e ciò in quanto quest’ultima condizione incardina la 
competenza territoriale di detto Giudice. In ogni caso si ritiene che potranno essere fatti valere 



 

 

anche contratti effettuati su altre province, purché alla data del ricorso (e quindi nell’a.s. in corso) 
il docente presti servizio nella nostra provincia. 
 
DOCENTI CHE HANNO PARTECIPATO AI PRECEDENTI RICORSI (2008 e 2011) PROMOSSI DALLA 
GILDA DEGLI INSEGNANTI DI BOLOGNA 
 

- I docenti che hanno avuto sentenza favorevole in I grado e CHE HANNO LA CAUSA 
PENDENTE IN APPELLO non devono presentare, per ora, alcuna documentazione. Se 
necessario, sarà comunicato tempestivamente quale altri contratti esibire. 
 

- I docenti a tempo determinato CHE HANNO PARTECIPATO AI NOSTRI RICORSI ed hanno 
ottenuto UN RISARCIMENTO, ai fini del raggiungimento dei requisiti per la stabilizzazione 
potranno far valere tutti i contratti al 30 giugno o al 31 agosto stipulati a partire dall’anno 
scolastico 2010/2011 (compreso). Quindi 36 mesi di servizio con contratti al 30/6 e/o al 
31/8, compreso il servizio in corso). 
 


