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AYYISO ]MEQlìlANTE
RICORSO PER LA RICOSTRUZlONE DELLA CARRlERA DEL

PERSONALEA.T.A.
Da una verifica compiuta ani decreti di n'cnstmzione di enn-iera del peuonale ATA giàimmesso in molo, abbiamo riscontmto che ’ ' ' ' ' '

. .* -- u \ u- n; …v ' n ' ai fini del conleguimentn delle clanistipendiali cupa-ieri. Tale valorizzazione avviene, infatti, culo in maniera piu-ziale fino almggiungiinento della classe su'pendiale corrispondenteal 20° anno di anzianità.Ciò comporta che ’ ' ' ' 'Mm a quella percepita dagli altn' dipendenti a tempo indeterminato, con evidente' ' ' t t . Sulla Scotta dei principi copresli dalla Corte di Giuau'zia Europea edalln Cnlsazione civile Siamo Stud i primi a proporre i riconi giudiziali volti ad ottenere ilriconosdmento del ditino alla valorizzazione per intero del nel-vizio pre-ruolo ed a recuperareLe difflerenze retn'butive speltnnti, ciò nei limiu' della prescriziane quinquennale. Tale nonnalungimirante iniziativa è sfata “premium” da numero-e pronunce del Tribunale del Lavoro diNapoli, di Torre Annunziata,di Nola e di Napoli Nord che hanno anticipatoquanto da ultimoconſennaco persino dalla Suprelnn Corte di Cassazione. Con la recentissima Sentenza n.3150/2019, infatti, la Casnzione Civile ha enunciato il neguente principio di din'tto: “L'art.;59 (la! D. (g:. n. 297/94 mIa/ivo a] n'cvnma'mm (la' ..,-mia pm "…la del pen-nualeammini-'made tem/co ed altri/ian}: della rucola ”'pom in marma-to mn la tlaumla 4 dell'Arte:-doQuadro CES, UNICE, CEEP allegata alla Direttiva l999/70/CE nella p.…- in …'pmde che il:emizio gfflttim pmi-tato [...] n‘a utile [...] tolo limitatamente alprimo m‘a-nio e per la quotamid… rilevi ,..-“ſ…;mum->; m' limiti dei (1…- mv: 11giudice [.. .] è tenuta [. ..] a mlm…" adogni Mila. «] lammtnn- (: temine, poi imma-:o nti nmli dell‘ammìnùtmzl'one, l‘in/tem !Cfllt'fl'l)Mim-“oo ptt-mio”. ‘ t ‘ ' co i ' '' ' '

. Chi voleuse aderire al ricorsoavviato potrà rivolgerà :d nnstro Sindacato per conferire mandato ai nonri legali
Al relativo Scopo Sarà opportuno fornire copia della Seguente documentazione:

S"“P'Nt"

decreto di dcostruzione di cartiera;
bu… paga degli ultimi 5 anni (almeno due per ogni anno);certificatodi servizio;
carta d’identità e codice Es:-ale;
inoltre presso la nostm gede andrà firmato il mandato alle liti.

L'adeslone al rlcorso sarà glamlta peri lavoratori già lscrmi e per chi si vorrà iscrlversl al
slndacato SGB.

Per informazioni chiamare i numeri 3190908822/3461255346
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