Federazione Gilda-Unams
SEGRETERIA PROVINCIALE DI PADOVA E ROVIGO
e-mail: padova-rovigo@snadir.it
cel.340.7215230
CF 91044630241

Padova, 27 gennaio 2022
Agli Insegnanti di Religione C. a Tempo Determinato
delle province di Padova e Rovigo
Loro Sedi Scolastiche
Oggetto: CGUE: una sentenza storica per i precari di Religione e ricorso
Collega carissima/o,

come certamente saprai lo SNADIR ha ottenuto alla Corte di Giustizia Europea la sentenza
attesa nella causa C-289/2019 Yt e Gilda –Unams c/ MIUR e USR per la Campania
riconoscendo che di fatto la reiterazione di contratti per gli Insegnanti di Religione precari
contrasta la clausola 5 dell’accordo quadro, intitolata «Misure di prevenzione degli abusi».
LA SENTENZA
Tale sentenza rinvia al giudice italiano l’applicazione delle norme dirette a sanzionare il
ricorso abusivo a una successione di contratti a tempo determinato, qualora non esista
nessun’altra misura effettiva nell’ordinamento giuridico interno che sanzioni detto ricorso
abusivo, circostanza che spetta al giudice del rinvio valutare.
La sentenza - che nasce dal lavoro costante e puntuale della sola FGU SNADIR - ribadisce
che sta al Giudice interno verificare se le norme interne violino, come nel caso di specie, il
diritto dell’Unione e, in tale ipotesi, in assenza di misure anti-abusive, disporre la sanzione
del risarcimento del danno sulla base di tale dichiarata violazione.
Lo Snadir continua a verificare tutte le possibili ulteriori strade che sarà possibile percorrere
affinché si realizzi una giusta stabilizzazione lavorativa di questa categoria di insegnanti.
Una volta ancora, questo è quello che con convinzione chiediamo:
•

una procedura straordinaria non selettiva per coloro che hanno speso almeno 36
mesi di servizio nell’insegnamento della religione

•

lo scorrimento annuale delle graduatorie della procedura straordinaria sino a
totale esaurimento di ciascuna graduatoria e della Graduatoria di Merito del 2004;
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•

l’aumento della dotazione organica di posti dal 70% al 90% nell’organico di diritto
in un triennio.

IL RICORSO GRATUITO
Lo SNADIR mette in campo una iniziativa immediata aprendo ai docenti di religione a tempo
determinato con più di 36 mesi di servizio un ricorso collettivo a titolo gratuito per gli
iscritti allo SNADIR che possono inserirsi attraverso il form qui sotto indicato.
La compilazione del Form è una manifestazione di interesse non vincolante.
L’adesione al ricorso si concretizzerà solo nel momento in cui, qualora ricorrano i
requisiti, sarà firmato il mandato all’avvocato successivamente indicato.
Ti contatteremo, tramite e-mail, per poter presentare la documentazione al legale
che si occuperà del ricorso.
Per ulteriori informazioni scrivere a ricorsi@snadir.it o contattare il 329 0399658 nei
giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 10,30 alle 13,00 e dalle ore 15,30 alle
ore 19,00.
Per informazioni potete vedere

https://www.snadir.it/archivionazionale/documenti?id=7849&news=5028&ni=YUWXx1SMokL+WxWk5411YtBa1mq9og2R
UFIOZlRuzH4= oppure rivolgervi apadov-rovigosnadir.it - cell. 3407215230 nei
pomeriggi della settimana dalle ore 16.00 alle 18.00.
Con l’augurio di un buon lavoro

Elena Rebellato
Per FGU-Snadir Padova e Rovigo

SEGRETERIE PROVINCIALI DI PADOVA – ROVIGO e VENEZIA - BELLUNO
INFORMATIVA SINDACALE INTERPROVINCIALE

FGU SNADIR – 28/01/2022, 01

Buongiorno colleghi,
in attesa che il Legislatore predisponga una procedura straordinaria per l’assunzione in
ruolo di tutti i docenti precari che insegnano religione, lo SNADIR predisporrà – per tutti
coloro che fossero interessati – iniziative giudiziarie collettive, che non solo chiederanno il
risarcimento del danno, ma che insisteranno sulla questione della stabilizzazione del posto
di lavoro proprio sulla base di quanto affermato nella sentenza CGUE del 13 gennaio 2022.
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❌❗ Si ribadisce, come dichiarato e documentato, che il ricorso per gli IdR alla Corte di
Giustizia Europea è stato promosso e accolto dallo SNADIR non dagli altri sindacati COME
EVIDENZIATO DALLA STESSA SENTENZA!
❌Qualora tu voglia intraprendere il ricorso (gratuito per gli iscritti Snadir), ti ricordiamo
che devi vantare non meno di 36 mesi (tre anni scolastici) di incarico su posto libero e
vacante; in questo caso, potrai registrare i tuoi dati – entro e non oltre il 4 febbraio 2022 –
al seguente link
https://forms.gle/GF2kc989MZGuaE4Z9
❌ Riteniamo che il predetto ricorso possa essere presentato anche da coloro che abbiano
maturato 36 mesi (tre anni scolastici) di incarico su posto libero e vacante, dalla data di
deposito di un precedente ricorso sulla medesima materia.
❌ La compilazione del Form è una manifestazione di interesse non vincolante.
❌ L’adesione al ricorso si concretizzerà solo nel momento in cui, qualora ricorrano i
requisiti, sarà firmato il mandato all’avvocato successivamente indicato.
👍🏻 Ti contatteremo, tramite e-mail, per poter presentare la documentazione al legale che si
occuperà del ricorso.
❗ Per ulteriori informazioni scrivere a ricorsi@snadir.it o contattare il 329 0399658 nei
giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 10,30 alle 13,00 e dalle ore 15,30 alle ore
19,00.
❌ prego cortesemente di contattare il 3407215230 nei pomeriggi lunedì-venerdì dalle
16.00 alle 18.
Elena Rebellato

Franco Artuso -

Segretaria provinciale Padova-Rovigo

Segretaria provinciale Venezia-Belluno
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