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Oggetto:  Osservazioni – Reclamo Collettivo Prot. N. 186/2019
 
 
Preso atto delle osservazioni a Voi trasmesse dal 
reclamo collettivo (Prot. N.186/2019) per noi è doveroso specificare alcuni aspetti.
La Vostra decisione riguardo al nostro precedente reclamo collettivo (Prot. N.  166/2018), ha chiarito al 
Governo Italiano che abbiamo titolo per poter presentare reclami collettivi per la tutela di tutto personale 
scolastico anche se in Italia non firmiamo il CCNL Scuola.
Teniamo inoltre a precisare che il reclamo che Vi abbiamo notificato il 24 novembre 2019 riguarda
del personale docente e del personale ATA in servizio nelle scuole italiane e cogliamo l’occasione per 
allegare alla presente, come supporto documentale, il bilancio previsionale 2018 indicato nello stesso 
reclamo N. 186/2019, scaricabile dirett
caso VIP italiani, anche se il principio generale è identico a quello del personale scolastico italiano 
(Docenti/ATA), perché in questo specifico caso ancora non ci siamo costituiti come 
Pensionati oppure come Federazione del Comparto Spettacolo. Ci permettiamo però di farVi notare che 
abbiamo citato i VIP italiani a titolo esemplificativo della questione delle pensioni italiane del comparto 
scuola, come scritto chiaramente nella nostra lettera di integrazione dell’ 8 dicembre 2019.
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Spett.  Comitato Europeo dei Diritti Sociali

Reclamo Collettivo Prot. N. 186/2019 

Preso atto delle osservazioni a Voi trasmesse dal Governo Italiano in merito all’ammissibilità del nostro 
reclamo collettivo (Prot. N.186/2019) per noi è doveroso specificare alcuni aspetti. 
La Vostra decisione riguardo al nostro precedente reclamo collettivo (Prot. N.  166/2018), ha chiarito al 

taliano che abbiamo titolo per poter presentare reclami collettivi per la tutela di tutto personale 
scolastico anche se in Italia non firmiamo il CCNL Scuola. 
Teniamo inoltre a precisare che il reclamo che Vi abbiamo notificato il 24 novembre 2019 riguarda
del personale docente e del personale ATA in servizio nelle scuole italiane e cogliamo l’occasione per 
allegare alla presente, come supporto documentale, il bilancio previsionale 2018 indicato nello stesso 
reclamo N. 186/2019, scaricabile direttamente anche dal sito istituzionale dell’INPS. Cosa ben diversa è il 
caso VIP italiani, anche se il principio generale è identico a quello del personale scolastico italiano 
(Docenti/ATA), perché in questo specifico caso ancora non ci siamo costituiti come Federazione di 
Pensionati oppure come Federazione del Comparto Spettacolo. Ci permettiamo però di farVi notare che 
abbiamo citato i VIP italiani a titolo esemplificativo della questione delle pensioni italiane del comparto 

nella nostra lettera di integrazione dell’ 8 dicembre 2019.

Distinti saluti                                                                                                F.to Prof. Francesco Orbitello
                                                                                       Presidente e Tesoriere SAESE

Europeo 

Agrigento 
sindacato@pec.saese.eu  

Spett.  Comitato Europeo dei Diritti Sociali 
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Governo Italiano in merito all’ammissibilità del nostro 
 

La Vostra decisione riguardo al nostro precedente reclamo collettivo (Prot. N.  166/2018), ha chiarito al 
taliano che abbiamo titolo per poter presentare reclami collettivi per la tutela di tutto personale 

Teniamo inoltre a precisare che il reclamo che Vi abbiamo notificato il 24 novembre 2019 riguarda la tutela 
del personale docente e del personale ATA in servizio nelle scuole italiane e cogliamo l’occasione per 
allegare alla presente, come supporto documentale, il bilancio previsionale 2018 indicato nello stesso 

amente anche dal sito istituzionale dell’INPS. Cosa ben diversa è il 
caso VIP italiani, anche se il principio generale è identico a quello del personale scolastico italiano 

Federazione di 
Pensionati oppure come Federazione del Comparto Spettacolo. Ci permettiamo però di farVi notare che 
abbiamo citato i VIP italiani a titolo esemplificativo della questione delle pensioni italiane del comparto 

nella nostra lettera di integrazione dell’ 8 dicembre 2019. 

ncesco Orbitello 
Presidente e Tesoriere SAESE 

 

 

 


