Milano
Da oltre 8 anni i lavoratori ATA ex dipendenti degli Enti Locali stanno vivendo una situazione
ingiusta e paradossale: a parità di anzianità di servizio e mansioni percepiscono uno stipendio
inferiore ai colleghi già dipendenti dello Stato.
I° gennaio 2000
80.000 lavoratori da anni impegnati nei servizi ausiliari, tecnici e amministrativi delle scuole alle
dipendenze degli enti locali, comuni e province, sono transitati in applicazione della legge
124/1999, nei ruoli dello Stato.
Anziché vedersi applicato il riconoscimento giuridico ed economico della effettiva anzianità presso
l’ente locale, il personale è stato inquadrato solo in relazione al maturato economico.
Dal 2001 le Organizzazioni Sindacali CGIL – CISL – UIL hanno avviato ricorsi al giudice del
lavoro vincendo in tutti i gradi di giudizio, fino in cassazione. A seguito delle sentenze favorevoli,
centinaia di lavoratoti hanno visto riconosciuto il giusto trattamento economico e percepito arretrati.
Dicembre 2005
La Legge Finanziaria del 2006 (L. 266/05 art.1 comma 218), con una “interpretazione autentica” ha
invece ribaltato la situazione e modificato l’art. 8 della legge 124/99, negando così il diritto a un
equo inquadramento stipendiale.
La Corte Costituzionale, massimo organo giurisdizionale, con sentenza n. 234 del 18/06/2007 ha
inaspettatamente respinto il ricorso di incostituzionalità sollevato dalla magistratura sulla
illegittimità del Finanziaria 2006.
Da allora le Sentenze emesse sono state negative per i lavoratori (con tutte le conseguenze del caso
in termini di restituzione delle quote già ottenute)
Dicembre 2007
La legge finanziara per il 2008 (legge 244/2007 art.3 comma 147)ha stabilito che in sede di rinnovo
contrattuale del personale della scuola 2008-2009 viene esaminata la posizione del personale ATA
transitato degli EE.LL.
La Camera dei deputati ha inoltre votato un ordine del giorno che impegna il Governo, in occasione
della prossima tornata contrattuale, a reperire le risorse necessarie per riconoscere l'anzianità
pregressa al personale transitato dagli Enti Locali allo Stato.
Affinché tutte le forze politiche assumano concretamente l’impegno contenuto nell’ordine del
giorno.
Per dare una risposta a quei lavoratori che attendono da chi si candida a governare il paese il
rispetto degli impegni presi in Parlamento e ogni altra iniziativa

FLC CGIL – CISL Scuola – UIL Scuola

di Milano
promuovono un incontro con i candidati alle elezioni politiche di tutti gli
schieramenti per il giorno

8 Aprile 2008
dalle ore 15.00 alle ore 18.00
presso l’auditorium dell’ITIS “Ettore Conti” Milano – Accesso da P.zza Zavattari
(Metropolitana linea rossa fermata Lotto – filobus 90- 91)
e invitano tutti i lavoratori coinvolti ad essere presenti
da affiggere all’albo sindacale secondo le vigenti normative contrattuali

