
CGIL
Il sindacato di chi lavora,
di chi ha perso il lavoro,

di chi lo cerca,
di chi lo vuole difendere.

Palermo, 15/02/2011

       Ai Dirigenti scolastici delle scuole di Palermo e provincia

                                           A tutto il personale ATA e ITP transitato dagli Enti Locali allo Stato

Oggetto: Assemblea sindacale provinciale del personale 
ATA e ITP transitato dagli Enti Locali allo Stato

È convocata per martedì 21 febbraio 2012 l’assemblea provinciale dei lavoratori e delle 

lavoratrici  ATA e ITP transitati dagli Enti locali allo Stato, alle 

ore 15,30 presso la sede della CGIL di Palermo via Giovanni Meli n°5.

• La Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo di Strasburgo del 7 giugno 2011 
condanna l’Italia per aver negato il diritto a un giusto processo ai lavoratori transitati

• La Sentenza della Corte di Giustizia Europea del 6 settembre 2011 censura i 
provvedimenti di inquadramento emanati dal Ministero per non aver riconosciuto l'effettiva 
anzianità maturata nell'ente di provenienza 

• La Corte di Cassazione nazionale, sezione lavoro, con le sentenze n. 20980 del 12 
ottobre 2011 e n. 23344 del 9 novembre 2011 recepisce i principi stabiliti dalle corti 
europee e dà indicazioni ai tribunali di 1° e 2° grado di tenere conto di questi principi nel 
formulare le sentenze riguardanti i ricorsi degli ATA ed ITP ex dipendenti degli Enti locali, 
transitati per legge nei ruoli dei dipendenti statali, senza che fosse loro riconosciuta per 
intero l'anzianità di servizio pregressa. 

Ordine del giorno
1. Rivalutazione della situazione del personale ATA e ITP transitato dagli EE.LL. allo Stato 

alla luce delle sentenze sopra richiamate. 
2. Varie ed eventuali

All’incontro sarà presente la segreteria provinciale e il legale della FLC CGIL di Palermo.

Ai Sigg.ri Dirigenti Scolastici in indirizzo si chiede di portare la presente convocazione e l’allegata 
lettera del segretario FLC CGIL Domenico Pantaleo a conoscenza di tutto il personale interessato 
per la delicatezza della tematica alla luce delle sentenze europee e degli ultimi pronunciamenti 
della Corte di Cassazione.

Distinti saluti.
 Il Segretario provinciale 

FLC CGIL Palermo
Calogero Guzzetta
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