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INSEGNANTI tlI tELI(i!0NE: P0SITIUA
SENTENZA C(lRTE GIUSTIZIA EUHtlPEA

5tori6 Sentcnà della Corle di Giusùzia Europ€a" ade$o però ùo@ ai
Crudio Nzio.ali derinErc la questione. inlatù si leege. La dautula 5
.lell a@do quadtu sùl latoru a tehpo .letermtiato, .onduso i! ra
neo 1999. die lìgun ìn allegato alla direttiva 1999/m/cE del
Consiglio,del 28 giugno 1999, ftlativa all a@do quaìrc CES, UMCE e
CEI:P sul lavore a temp delerni ùato, deve e*ere i nrerpebr2 hel senso,
da ùn lAto, ùe es osta a ona no,matih naàonale ùe cs.h.lc glì
iDxgnabtl di frligionc @toli.a dedi itdtud dl ihseenancnro pvbbli@
dzllappli.ùiobe ddle no@e dlptte a wnonafr il ntuÉo tùnh a
una s!@sione di rcniati a ."hpa de.re,nliato, qualora tol dlsta
n.sun alm Dlsuh eEe.dra oellordihùéhro giun.li@ ibtcmo.he
sanzio.tl deto n.o6o abusltb. e, dal alio, clle la nc<e$ità di uD titolo dl
idonehÀ nlsoato d n un auronrù cLliesiÉtiù d En. di .oneD.iR a tali
inPgnand dl tn paftire linftgDùenro de a rellgone anoli@ non
@§ituis@ uha <raSione obietti@ ù sensì .lella ctausola 5. p@to 1,
lettera a). ài AJe a@do quadtu, netk mtsuÉ ln cu rale ùtolo <!i
ido"eiLà è r,larclarc ùna sola voltÀ. e non pinta.li ogni anno s.olastl@
ché dA luoqo A a stipùl ione .li ùn dnttuuo di latom a tenlqo

ra UIL Scuola IRC è onvlnra .hc sia neesÙia una nomaùva ta a
stabiliare a t€mpo i nderermrnato i doe.ri di religtonc auravcbo delle
pr@du.e che djùo una .isposrà o.gmro al relutenento a rempo
indcre.mlnato, al Iine di dÀre una risposta lùmedìrrà è chi, da annt,
svolSe il prcpno )avoro @n @nrÉtti a lempo deleminnro
Rivendichiùo delle prccedù.e srraordiDarie di òsunzione, con
gnduatorie ad esurimenro e chc t€ngano @nto della prcfessronalilà

Duhque s1on6 senteDa della Cone dl clusrlzia Éuropa macè ùora

Cuada la .liEna on ll slrFtajo neionale ò dtpàÉiDenb UIL S.uola
lRc .lrco su !nps://!l/w v.ùtù}e.rcn /srt.h?v-ieKr ntulrM

IIlR: RlC0RS0 0RAIUIT0 PER 0TTEt{E
CONTRATTO A TEMPO I1{OETERMINAT

RISARCIMEI{TO OEL DAilNtl

RE UN
0 E/0

la UIL Sdola e il dlpattineDto UlL S@ola IRC vog ono date lnne.llata
nsposta al p@an di religjone @n 56 m6i .li s.ruido su posto lihetu e
vtùte @n .ie6i 6 cttid e/o ,€Éok,li per ]a stabillanoie del
rappoÉodtanmAte po indeknnnab c/o it ne lmenro.tet.ttuo.
ll nùm è gnnnrc per gll l*nd alla luL Scuola e Fr alotu ùe d
is.nwrùDo compita tl Iomt (eliM QIJD pet.lchiùNe il tuo htreresc e
n nùeÉ in[om$ta,/o-

@BMPBI;-ADD§I9NE
tÀ @ùp,lazlone del Iom' non inpll.à l in,aedtata adesione aJ n@tu ln
quùto è neerffio istruiE un indagine d! fantbih\à per nngolo @ e la
su.6nÉ ra@hA delle docuD,entaàone n@@ia
AI nne di ptucedere 6a il prino Wppo dl n@tunti n dliedlùo dl
conptlùe ntddo enbo il 18 lehbdo 2022
Nel Inuenp erà ndntu predtu impgno dope@i allindlé il covetno
. la politi@ dla uùa nspo,ta iDtmcdiata a tutti I pt@i di ! eligionc @n la
pmpsta di una notuativa ùc superi dclìnitìvù,cnte I cdùdMento
roccalondi c p,ev..da imDtediat@ente ùDa nona chc stabilizi a t,po
,ndetenin^to, @D p,ot1dù,e no" eletuvc e shorninùie e gaòoatone
ad 6dunn cnto oLre 1ltooo .!Ò@ti di Éllgione

www.uilscuolairc.it

SICUBEZT.A E SALUTE A SCU0LA, TURI: "lN FRANGIA
lL 750/o SCI0PERA, N0l PR0]'lTI A NU0UE PR0TESTE"

'rorntuo p@to a .ilùciùc lc tzgion .relb sciopcro tlel 10 .ll@mbre @n nùolc iaiziative e pmtcste, chleden.lo che le scuole rettino ape c a in
sicù@ e àn .egotc chie Ia mìsun è @lnìa, guadian,o @n atLendohc quc o che è aÉÀdulo in F@cia.alove il 75% ilel .Eende wlsù@ ogg ha
scioperaco'.@mncnra egret io geberale de aUil Scuola,PinoTuà ln meòto aJla mobilir Jobe Duionale ihdettada sia.laaù,lnsegranù, PÉsldi e

6od uioDi geni Lori fmn6i
'IÀ parola .h,ave è nN@ osscn-a Tùi in un webintu oryùiàto rla Orizohte Scuola -- Chi lavod ogei nella s.uola non su Più svolgendo una
ptuksnone bensl una ntsione all'i nsegna di ùn'sì salvi .hi p!ò' iùposLo, Ri@talo a rutù d,e al ag6to .bbiano sott@i tto un pturc@llo sull a sicu%
che n è tublnente areDato An@n non n tedono pesìdi saùitùi nelle s.uolc,la nduàonedel nuhercdi alunn Fr de e ]a wifr@iote dellaria
.lelleaule,È hel totten pola tubbia,la Irusttùione e la tenslone.le a gcote. aunenta senPre.li più'
sui rapponi cot ninis;odetl tsttuzjone:'É alitlicilc arcÉ un dialogo truuu@ @n Biùcht-In tdiùo @ndiìo|ato.la una Pliti@ tor altuehte ùnitz
ùaso;;aùialncatedivisache{ztica le ptupneconiaititi.loni sulle persone esU/ pc§o1ale. afernÉTùrl - Di @nve^o. ni ac@ryo @n scupoft ùe la
scuota è d'ventatÒ uno strubrento. ono struÀenro dinostrativo ilet Presdùte Draqhi Ip sue .!id'iaB2io'i di qùalche gìorno la tui hùno l$.,ato blnlo'
Tun concl ude parlurlo del teha ttnologtT'tÀ DAD è una didatti@ ali ene4ena, è un sumgÀao della sdola che Ére a Fw e che dhoimin cni oon

può accedere ala digtÀtizdione die - An@n oggì mi.iiedo che nne abbtuo taÈo i solcli per il p'uo nùtonùe aligtale studati Prìna ùe ùivdse
ia pù.!tuia, isro cie ta DaD è stata fai2 .!ai d@;i .on t lotu .lene e @n Ie htu ntue r@natl Pùrùopp non ho awto risP6ta, @d @ne non h-o

d';b nspqta su a po§ibititÀ di avetu a.tispdiàole i itzù det @nta[j e arel d@sn. Pqthé non vùgono tiraU fuoti? FoBe perché tanho antru la
ntuione di qùesti ndi? (w.ùilscuolan)

IRC
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INSEGNANTI tlI RELI
ABBASSIAM(l L'ASTICELLA

G!0ilE,UlL SCU0LA: N0N
E I'IESSUN Gt0C0 At RtBASS0

La UIL Scuola non concliuide la richiesta unitaria

La ltil Scùola lfc non ceòe alle tacli soluzioDì, petaltro già rìIiurate in
parsato. La stada dei ampftùessi ad ogni ùb viene abhaddoData iD
nohe di ryella giustiòa ctte oggt più .he nat. dla luce .lella .etEdte
sentcnza òella CÒne dl ciùsÌizja Eurcpea, srytta di .lhtto aqli
inKgnann di religioDe
La IJil Scùola dedtu ili noù appog9iaft ttaùlte nuove ivendlwioùi la
linea dell'enendairen.o condiiso ddle sigle sitdacalì in otdsfone de a
legge di bilancio e potta aranti, o , uùa propnd politica e visioDe Nr la
rlsolùzione de a ?tubleDàti@. La rcccnte scnteha della Cotle di
aiùstiàe Durcpea, ìDlani ha profoDdamente nùtato lo scenetio e
soggetisce di non ac@rùre @a polìtia al nbuso pct di ilrsegnattl di
religione.Inn ere DuoÉnÉnte su una prcedurd.he risena ai pread
di lunga data solo il 50% dei posti in ùno stÉordiDano appare in fone
conùasto coù Ie.litcttive curope che ,i@nos@Do ai precan coh più dl
36 nen di senizio il d inno di averc un @ntatto d tehry indcretninaao
Tutti omai heh conoscono i nschi lega.i a tale percenrude- Del .esto il
Dipaain@to tRC si muove in piene ùmonia @n la politi@ pet la
nsolv)oDe del prec ieto.lplla Uil Scuola che,cone à@da il Segretario
Genenle Pino Tùn,'pane ddla ifo la del recluhmen.o che deve
@Dprenderc ]a lo.maione e che d.ve idnoscere iI .lin$o alla
stabili2zziooe .|el peBonale coD 56 mesi &n un piùo legtslativo
specillco'VicDe da.-hìedcÉt perché.dunque,a ndoso ili ùna Forcga.
ipropsta sna chc fos chiesta, udlitze Duorùentc ùna stratcgla
che in.rntm ora uno seDano mutato? Al AegreànÒ dÌ Dipattin ento
IRC dcla Uil Scuola tde DM è senbntt uD estlemo tentÀtiw di tù
ingoi@ una pillola ùùa aeli in#gnanti di ftllgione: 2s5o pttsd
distlibuitì a liveuo nùionale nsultùo essere del tutro inadeglrat e
nspooderchhe solo ad ù sesto .li qùMti balrno dinuÒ ad un contdtto a
tehpo I n.letèminato a uu§ .Lel su penmento dei 36 mesi.
E..co cosa nyendid la UL saùola:
- ùna proced uÉ slÌaodinane hon selefiiea Ft di ha matuà.o i i6 m6i

- la ÈscNzdcl 1oo%.lei posti liberi in organi.a ai incitori di @Dco6o

-g.adualone e sernnento fino a totalc esauÈmeDto pet il ancoBo
2oo1 e per i] anatso staodinxio,
La Uil §.ùola chie.le giuslizia per i do@nci di religioDe che menruo
tin^lmehle pan thunhùto ìspet to at dwnd dt al tre d is.i dtne.'Slado
er,j dle si ia apenÀ ùha huo| slagione - sonollnea Favilla,Segretarlo
dcl Dipartincnto UL Scuola IRC - uD nùovo unmlno pet rllcndicare
quùto ingiustamentc è sa2to sonÈtto ala dignibà prcfe§ionale di
digliaia di doenti. non è più it tempo dl abbaew le sticele na di
etevùle e tmt@ Duoi fioiti dl didogo an.he e soprarlutto cod la
pliti@ e il Got?rno e @ntdtualmcnre sveglìe le qrscienzc dei
lavodton e lavondci iùsegnùti dì rellgione omai a$opite da lunghi
ahhi di disilhtsioDe- tl Segretùio de a Uil Scùola. Pìno Tùn, rincan la
dose.' Pùlanentari e Coremo sl assunano le lotu Eslndebilità e
dirAnÒ in nùo chietu chi desi.l.ru- e chì no. dare soluòoni defrnitlee

lL PUNTO con il Segretario Generale

Venerdì 21 ore 18:00
SULLE NOSTRE PAGINE SOCIAL

HAI BIS()GNO OI UNA

COI{SULENZA?

cHIAMACI 0 SCRtUtCT

llumero Uerde Graluilo

800 820 776

E-MAIL: ll{F0@UltSCU0LAlRC.lT

ÉLls zt/u
\*.rc.io

IDR: tlC0RS0
CONTRATTO A

RISAR

R OTTENERE t,N
EHMINATO E/O
DANNO

la ULScuola e il dipaninenb AL Scuola IRC Wliono de iùcdizra
nsD{xta al peatl cli reliqode on 36 m6i di seùào su posto llbetu e
vaca»te @n n@Bi @ cuivi e/o pe6ondll per la st2biliuaàonc .lel
dpqtu .li levotu a Lentb indetcminato e/o i I rinihten.o d.l danno
tl ti@Éo è gntutb pet gli iscàttt ùla UIl, Scùola . Ft colotu cie n
isùivetuno- conpìta i I totu (ct|@ gUD per dtcniaarc it tuo ìn'et*e c
àD]ùeE iDfotuat,/o

ruBMeBEADE§I9NE
IA @npilùjote dcl fo t non lùryli@ I innedjata aàcslole al riem io
quùto è D7..i:,,lljJwio ìsltuie uh indaglne ili tztdbllitì per nngolo @ e la
s u@esi @ Ìa&nl tn dell a d numentei ohe n@saàa-
Al fine ih procedert @D pDno gtuppo.li ti@nenÈi ec chlediÙo di

Nel fÉtteùp nùé il covcmo
eta potìti@di rettglone @ Ia
p.opstÀ.ti u fenendamento
'toflIohili e preveda inmdialameDÌe una Dorna <:hè stzbilivi a tehP
in leterntnato, @n pruduÉ oon seletdve c stdordihùie e gaòuabne
aò @ùd nenro oltre lsooo d@oti di ftligione

a

www.uilscuolairc.it

I

a
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UOARG F A

RICORSO GRATUITO IilSEGNAI{TI D!
(lTTIENI IL RISARCIMENT(l tlEL tlANN

TUilGHI ANNI DI PRECARIA
I icorsi messi in atto hanno un duplice fine ' iqudifica del contraato e/o il isarcimento del
danno,
La legge 1o7/2o15 prcvede uno specifico fondo pr i rtsarcimenti dovuti al reiterarsi dei
contratti a temine, Seppur la Comunitià Europea preveda che allo scattare del 37 mese di
lavoro si debba procedere alla riqudifica del contÌatto, nel pubblico impiego e nel settorc
istruzione ciò non è mai accaduto.I giudici hanno sempre deciso per il isarcimento del danno,
in linea con l'art.97 della Costituzione dte permette l'assunzione solo a seguito di specilìco
concorso, quantilìcando, a seconda dello stato perconale di ciascun icorrente, il isarcimento
spettante. Tale isarcimento non è uincolante in nessun modo e una volta che il giudizio passa
in giudicato (dopo i sei mesi dalla sentenza) quanco oftenuto con il icorso imane ne e proprie
disponibilita. Nel caso di Appello da parte del Ministero Earà lo stesso avvocato a tutelare
quanto ottenuto nello specifico tibunale di appello.

RELI(ìIONE
tl PER I TU(}I
T()

..,. cosTl
Iteslun cottò dl adallOàot neÉrun co§to ln itinore

lh caso di vittoria il 10r)6 di quanldòttenuto + gli oneri di
le99e calcolBti sul lO . che andrà allo sùudio legàle.' in €aso di rigetto: NULTA è DOVUIO

.ìit: VINCOLO ...r.

ISCPIZIONE AL SINDACATO PERÌUT'TA LA OUNAfA-
Nelcaso dicancellazione lostudlo légal€ pot,à richiedere la

normaleparc€llà calcolatas€con.toi par.ltnotri di legge

DURATA
La durata del ricor{a in pnmo s.ado {slùdlce del ravo.o} va(. .
da Iribun6lè a rribunale No. e prevedible a Frion po!ramo

stiharè rhtdrno àr 4ahesidalla presebta2ione

SUPPORTO NELLE IO7 SEDI UIL SCUOLA'.' E NELLE SEDI SUB TERRITORIALI
IN TUTTA ITALIA

www-u i lscuola.it/dove-siamo

oppure contattacì è !i ladirizzerèrt! p.€ssoa respon.abrli
t€rltoriali uillcuola o ullscuola irc

CHI PUO' ADERIRE?
Poisono ad€iìre tuttlcoloro chà hanno maturato almeno 56

me5i di se.vizio su incarico nellè scuola statali
I c.si p. 

^icolari 
saranno .on.ordati con ll .i.orrent€

Tef . & Whatsapp o694ao4753
e-mail: ricorsi@uilscuolairc.it
sabato pomeriggio: cell 320A9378'32

www.uilscuolairc.it/appuntamenti

SEGUIO HIVEOI LE OIRETTE

A CUBA IlELLA UIL SCUOLA IBC

SUI NOSIBI CANALI SOCIAL

HÀt Brs00lr0 0l l|lla

c0flsllrE za?

cHla Àcr 0 sInlvrcl c ;frtra
E'MAIL: lNt0@UILSCU0[AlBC.lI

www.uilscuolairc.it

CONTRO CHI?
ll ricolso è conùo il minisrero d6ll'lst.uzione è .orl contrc la

Le curl6 no. hanno élcuna ,esponsabilltà contrattuale
ll.ò.tratrÒ è.Òh lo stato

NEL CASO DI CONCORSI?
lrico.si non hahno n'/lla divlncolante con icon.orslnédi
relisione né <llaltro. m. hanno l. tunilon. dlss'raslva € sl

riÉ.h'ìo ad una situazloae pi.gressa c nolrtutùra

SUPPORTO ON-LINE
E CONSULENZA A DISTANZA

lunedi-sabato h 8-2O

oppure
vmrw-uilscuolairc.iUricorsi
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RICORSO RIQUALIFICAZIONE CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO

Elo
RISARCIMENTO OEL DANNO

PRI ME IN DICAZION I OPERATIVL
AO USO INTERNO

La Corte di Giustizia Europea nella recente sentenza del 13 gennaio 2022, ha fissato il seguente principio di
drritto: "La clausola 5 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determlnato, concluso il 18 marzo 1999, che

fìgura in allegato alla direttiva l999l70lcE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all?ccordo quadro CES,

UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso, da un lato, che essa osta
a una normativa nazìonale che esclude gli insegnanti di religione cattolica degli istituti di insegnamento
pubblico dall'applicazione delle norme dirette a sanzionare il ricorso abusivo a una successione di contratti a

tempo determinato, qualora non esisla nessuntltra misura effettiva nellbrdinamento giuridico interno che

sanzioni detto ricorso abusivo, e, dall'altro, che la necessità di un titolo di idoneità rilasciato da
un'autorìta ecclesiastica al fine di consentire a tali insegnanti dì impartire l'insegnamento della religione
cattolica non costituisce una <<Tagione obiettiva» ai sensi della clausola 5, punto 1/ lettera a), di tale accordo
quadro, nella misura in cui tale titolo di idoneità è rilasciato una sola volta, e non prima di ogni anno
scolastico che dà luogo alla stipulazione di un contratto di lavoro a tempo determinato".

Possono partecipare:

1. docenti di religione incaricati annuali con almeno tre anni di incarico al0U09l202L.

2. docenù di religione che hanno 9ià partecipato ad un ricorso e che dall'ultimo ricorso concluso siano
trascorsi almeno tre anni;

Partecipanti da valutare con attenzione:

1. attuali incaricati che parte del triennio è stato svolto senza il titolo di studio di accesso

all'insegnamento;

2. Pensionati collocati in quiescenza al 0110912021da precari.

PERT TUTTI:

Iscrizione con delega (no iscrizione annuale ad eccezione dei pensionati).

COSTI:

Paftecipazione: nessun costo

Istruttoria: nessun costo

Tasse e contributi: nessun costo (anticipa lo studio legale... che ringraziamo)

AD ESITO DEL RICORSO:

www.uilscuolairc. it
Via M, Lazia le, 44 - 00179 ROMA - Tel. 0694804753 - E-mail: info@ uilscuolairc.it

MOTIVAZIONE:



ftoEnaztoNt
uOtA RUA OLA RC

ESITO POSiTIVO: il 1oolo del risarcimènto ottenuto + cpa e oneri fiscali e di legge

ESITO NEGATIVO (rigetto): NULI-A DOVUTO

SCADENZA 10 GRUPPO: 18 febbraio 2022

COMPII.AZIONE DEL FORM PER I RICORRENTI CHE SI PRESENTERANNO NELLA SEDE

TERRITORIALE OPPURE DA INVIARE DIRETTAMENTE

RICORSO

OPPURE

EqhC5UcNA/viewform

DOCUMENTAZIONE

Copia di un documento di riconoscimento;

Procura alle liti (vedi doc. allegata)

Privacy (vedi doc. allegata) ;
Dichiarazione di esenzione per il pagamento del contributo unificato N,B. in cdso si superi il reddito
la dichiarazione dovrà essere sbarrata e non compilatd (vedi doc. allegata); In modo soecifico ouando si

tratta di ricorso s inoolo sul territorìo

Copia di un cedolino di stipendio relativo ad oqni sinoolo contratto di lavoro a tempo
determinato;

Copia contratti di lavoro a tempo determinato;

Contratto per compenso professionale (vedi doc. allegata).

Copia dell'iscrizione al sindacato (delega per chi non ancora ìscritto e non risultante negli elenchi)

Copia della ricostruzione di carriere o del decreto di scatto biennale (se già ottenuto).

La documentazione di oqni sinqolo ricorren dovrà Derveni.e a ricorsi@uilscuolairc.it .

Il Dipartimento si farà caflco di controllare la correttezza della documentazrone secondo le indicazioni
dell'avvocato.

Fraterni saluti

La Segreteria Dipartimentale

www. u:lscuolairc. it
Via M. Laziale, 44 - 00179 ROMA - Tel. 0694804753 - E-mail: info@ uilscuolairc.it



LA TUTELA EGONOMICA PÉR GLI ISCRITTI

UFFICIO LEGALE

Aw. Domenico Naso

NOTA INFORMATIVA

VERTENZ,A

RICORSO PERSONATE DOCENTE DI RELIGIONE PRECARIO

) : RISARCIMENTO DANNI ABUSO CONTRATTI A TERMINE

La Corte di Giustizia Europea nella recente sentenza del 13
gennaio 2022, ha fissato il seguente principio di diritto:
La clausola 5 delL'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 matzo 1999, che frgura

rn alÌegato alla direniva 1999/70/CE del Consrgho, del 28 giugno 1999, reladva alÌ'accordo qua&o CES,
UNICE e CEEP sul ìavoto a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso, da un lato, che essa

osta a una normadva naztorlzle che esclude gli rnsegnantr di tehgrone cattolica degli isutuu dr

insegrìamento pubblico dall'applicazione delle norme dirette a sanzionare iÌ ricorso abusivo a una

successione di contratti a tempo determinato, qualora non esista nessun'alffa misura effettiva
nell'otdinamento giuridico intemo che sanzioni detto ricorso abusivo, e, dall'altro, che Ia necessità di un
titolo dr idoneità rilasciato da un'autorità ecclesiastica al 6ne di consendre a tali rnsegnanti dr rmparure
l'insegnamento delìa reìigione cattolica non cosdtuisce una (<taglone obiettivor ai sensi della clausola 5,

punto 1, lettera a), di tale accordo quadro, nella misura in cui tale titolo dr idoneità è rilasciato una sola
volta, e non prima di ogni anno scoÌastico che dà luogo alla stipulazione di un conftatto di lavoro a tempo
determinato.

Pertanto, i docenti di religione precari possono agire per
condannare l'abuso dei contratti a termini e richiedere la
stabilizzazione o in alternativa il risarcimento del danno.

I documenti necessari per procedere con il ricorso:
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LA TUTELA ECONOMICA PER GLI ISGRITTI

1) Copia di un documento di riconoscimento;
2) Procura alle liti (vedi doc. allegata)
3) Privacy (vedi doc. allegata) ;

4) Dichiarazione di esenzione per il pagamento del
contributo unificato N.B. in caso si superi il reddito la
dichiarazione dourà" essere sbarrata e non compilata
(vedi doc. allegata);

5) Copia di un cedolino di stipendio relativo ad ogni
singolo contratto di lavoro a tempo determinato;

6) Copia contratti di lavoro a tempo determinato;
7) Contratto per compenso professionale (vedi doc.
allegata);

Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento si
rendesse utile acquisire.

A'r.v. Domenico Naso
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