
Ancora una vittoria dei COBAS
GLI EX DIPENDENTI  EE.LL. 

VINCONO ANCORA IN TRIBUNALE
     Il 14 Novembre il Giudice del Lavoro di Siena ha sentenziato dando ragione ad 

altri 13 lavoratori dei comuni e della provincia di Siena che hanno intentato causa, 
patrocinati dai Cobas, contro il Ministero dell’Istruzione e gli enti locali di 
provenienza.
    Sono state accolte tutte le domande  proposte dagli ATA trasferiti per legge dall’Ente 

locale alle competenze della scuola e riguardanti:

v Il riconoscimento integrale dell’anzianità di servizio maturata nell’ente di 
provenienza ( anzianità effettiva e non temporizzazione o allineamento )

v la corresponsione di tutte le differenze retributive tra quanto percepito oggi 
e quanto avrebbero percepito se non fosse intervenuto l’accordo del 20 luglio 
2000

v la corresponsione dell’indennità integrativa speciale nella  misura in 
godimento al 31/12/1999 con decorrenza all’1/01/2000 e degli interessi legali 
maturati

v il riconoscimento dell’indennità di qualifica, di rischio, di turno, del 
compenso di produttività collettiva, della quota del servizio di mensa, delle 
dotazioni del vestiario

v la condanna del Ministero dell’Istruzione alla emanazione, a mezzo dei 
Dirigenti Scolastici, di nuovi decreti di inquadramento.

   “In pratica vengono affermati, con tutte le conseguenze economiche e giuridiche, i
diritti acquisiti per legge,  che erano invece stati cancellati dall’ accordo del 20 luglio 
2000 tra ARAN, SNALS e CGIL CISL UIL, ed in più viene vanificata la difesa del 
Ministero tesa a conferire valore di contratto collettivo all’accordo del 20/7/00”.

   Questo il commento del Dr. Marco Guercio e degli avvocati Massimo Ferretti e Monica 
Esposito dell’Ufficio Legale COBAS che, nell’esprimere la loro soddisfazione per l’esito 
della causa, ritengono che ora si presentino concrete prospettive  per gli altri ricorsi 
presentati in Toscana ed in altre regioni.
   Questa è la seconda causa collettiva vinta a Siena  che mette apertamente in 

discussione l’accordo sindacale e concede tutto il “maltolto” agli ex dipendenti enti locali. 
E’ un segnale positivo, una speranza per proseguire nell’affermazione dei diritti dei 
lavoratori e delle lavoratrici che troppo spesso vengono calpestati anche per via legislativa 
o, come in questo caso, per decreto e accordo sindacale in contrasto con le stesse norme del 
Codice Civile.

da affiggersi all’albo sindacale secondo la normativa vigente
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