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Protocollo n. 5622V

All’Ufficio scolastico regionale

Ai Dirigenti degli ambiti territoriali

Ai Dirigenti scolastici

Al Personale della scuola

Con preghiera di pubblicazione all’albo sindacale cartaceo ed all’albo elettronico delle istituzioni scolastiche.

La presente nota è inoltrata ai sensi e per gli effetti della legge 300/70, sarà cura delle RSU di Cub Sur e dei

delegati verificare la correttezza delle procedure adottate dalle amministrazioni scolastiche.

Il Coordinamento di Cub Sur Sicilia e l’Associazione di Docenti e Ata intervengono sulla vicenda che riguarda il

blocco degli automatismi stipendiali del 2013, blocco che ha causato gravi danni economici, stipendiali e

previdenziali per il Personale della Scuola.

Dopo attenta verifica giuridica e nell’interesse dei propri associati e dei lavoratori del comparto, avendo

approfondito le tematiche di legge con l’ausilio di un collegio difensivo, all’uopo nominato e quindi operante sulle

tematiche che riguardano il comparto scuola, nell’interesse dei propri associati e dei lavoratori dei saperi , avendo

approfondito le tematiche amministrative e giuridiche delle questioni riguardanti le categorie interessate,

in considerazione:

della sentenza della Corte Costituzionale che, nel 2015, ha statuito dichiarando l’illegittimità costituzionale

sopravvenuta, a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza in Gazzetta Ufficiale, del regime

di blocco della contrattazione degli automatismi stipendiali per i pubblici dipendenti, si propone nelle forme sia

stragiudiziali che giudiziarie di accordare ampia tutela alle categorie danneggiate dando supporto nei percorsi di

costruzione dell’azione legale e di verifica delle singole posizioni in relazione alla illegittima violazione dei

tabellari ( fasce e gradoni ).13 giugno, ore 17, assemblea telematica.

Le categorie interessate potranno collegarsi al link, che verrà successivamente comunicato, sulla pagina social

facebook del sindacato : cubscuolasicilia/diritti&lavoro , all’evento già stabilito per la data del 13/06/2022 ore

17:00. A tale proposito il coordinamento di Cub Sur è convocato il giorno 13/06/2022 nella sede di via Samuele

n.38.

CT 06/06/2022                                                       PER Cub Sur Sicilia e ADA Prof. Francesco Tomasello,

Prof.ssa Rosalba Caruso

Avv. Serafina Lentini


