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Oggetto: Aggiornamento nostre iniziative da [RIC011) a [RIC017] 
 
 
 
Cari tesserati, con la presente vogliamo aggiornarVi in merito ai ricorsi di cui all’oggetto, a seguito di un 
nostro approfondito monitoraggio sull’evolversi della situazione. Vi ricordiamo che alcuni di questi ricorsi 
riguardavano la stabilizzazione dei nostri tesserati con 3 anni di servizio nella scuola statale con qualsiasi 
profilo (personale docente, educativo ed ATA), oltre che altri ricorsi inerenti esclusivamente al personale 
docente con tre anni di servizio sia nella scuola statale che privata, atti ad ottenere la meritata abilitazione 
d’ufficio. Mentre altri enti di varia natura giuridica si sono visti respinti i loro ricorsi presentati in sede 
amministrativa per le GPS, al contrario i nostri sono stati gli unici ad aver ottenuto atti amministrativi 
positivi e in tempi brevi. Potete trovare gli atti pubblicati sul nostro portale web e più precisamente nella 
sezione “News”. A differenza di altri, la nostra strategia legale non si è avvalsa della possibilità di impugnare 
alcun Decreto Ministeriale. In sostanza abbiamo presentato delle istanze in autotutela senza impugnare 
appunto nessun D.M., e rivolgendoci direttamente in Europa e in subordine al Giudice del Lavoro attraverso 
ricorsi singoli o al massimo ricorsi semi collettivi a livello territoriale. Ci teniamo a precisare che abbiamo 
ottenuto esiti positivi anche per i nostri tesserati che non hanno lavorato tre anni su posto vacante tramite 
la “R” sia per la stabilizzazione che per l’abilitazione d’ufficio (compresi i ricorrenti che non hanno prestato 
alcun giorno di servizio), che si sarebbe sciolta nel momento in cui avrebbero raggiunto il requisito dei tre 
anni di lavoro, considerate interrotte tutte le prescrizioni amministrative. L’unica problematica deriva da 
motivi di natura tecnica in quanto i ricorsi di cui all’oggetto sono decaduti visto l’insediamento del nuovo 
Ministro dell’Istruzione; per questo è necessario presentare nuovi dei nuovi ricorsi per tutelarVi. A nostro 
avviso, l’unico modo per ottenere giustizia per la Vostra situazione lavorativa è quella di ottenere un “titolo 
esecutivo” con i Vostri estremi; questo perché crediamo che la Vostra problematica non si possa risolvere in 
breve tempo con la protesta nelle piazze o tramite pressioni al politico di turno. Ad ogni modo possiamo 
garantirVi due cose: 1) Nuovi contenziosi che non saranno oggetto di tempi biblici. 2) Ciò che abbiamo 
inviato fino ad oggi in Europa, e in subordine anche in sede giuslavorista, è fondato e documentato tramite 
il nostro albo sindacale online.  
 
 
P.S. E’ possibile chiedere info solo ed esclusivamente tramite il nostro form all’interno del nostro portale 
web e non tramite PEO/PEC. 
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