
 
 

                                                               AL PERSONALE DOCENTE DELLE 
ISTITUZIONISCOLASTICHE DELLA  

REGIONE EMILIA ROMAGNA 

 

L’Anief, grazie al lavoro svolto dai legali Irene Lo Bue, Walter Miceli, Fabio Ganci, Nicola 

Zampieri e Michele Rinaldi, ha ottenuto anche in Emilia Romagna la prima sentenza che ha 

riconosciuto la carta del docente ai precari. Infatti, il Giudice del Lavoro di Reggio Emilia, 

uniformandosi alle tesi portate avanti da Anief, ha riconosciuto il diritto del ricorrente a 

vedersi attribuita la carta del docente per tutti gli anni di servizio a tempo determinato 

svolti dall’anno scolastico 2017/18 al 2021/22. Il Giudice ha ritenuto che il ricorso è 

fondato perché la “Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha costantemente precisato che 

il principio di non discriminazione richiede che situazioni comparabili non siano trattate in 

maniera diversa e che situazioni diverse non siano trattate in maniera uguale, a meno che 

tale trattamento non sia oggettivamente giustificato”. Pertanto, il Ministero è tenuto a 

fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscono la formazione non solo al personale 

a tempo indeterminato ma anche a quello a tempo indeterminato. Nel caso specifico al 

ricorrente è stato risarcito con 2500 euro, relativi ai 5 anni di carta docente erroneamente 

non accordati nei succitati anni scolastici. 

Con il ricorso al Giudice del lavoro, che Anief mette 

gratuitamente a disposizione dei propri iscritti, si riesce a 

recuperare il bonus di € 500,00 annuale maturato e non  

P.zza Don Bosco n.1/b - 90143 Palermo fax + 39091 5640995  mail associazione@anief.net   
 tel. 091.7098355  pec segreteria@pec.anief.net; associazione@pec.anief.net  

 

mailto:associazione@anief.net
mailto:presidente@anief.net
mailto:associazione@pec.anief.net


 

riconosciuto durante il periodo di precariato nei limiti della 

prescrizione quinquennale. 

Se anche tu vuoi verificare di aver diritto all’indennità sostitutiva per le ferie non godute 

rivolgiti all’Anief della tua provincia scrivendo a: modena@anief.net; reggio-

emilia@anief.net; parma@anief.net; piacenza@anief.net  

oppure registrati al modulo per partecipare ad un incontro con i legali Anief : 

 https://forms.gle/rg4BPsj1dcRja4uRA 

Si chiede cortesemente ai Dirigenti Scolastici di dare comunicazione a tutto il personale 

tramite affissione all’Albo sindacale e/o trasmissione a tutto il personale in indirizzo. 

 

Presidente Anief Emilia Romagna 

                                                                             Francesco Clemente 

     

P.zza Don Bosco n.1/b - 90143 Palermo fax + 39091 5640995  mail associazione@anief.net   
 tel. 091.7098355  pec segreteria@pec.anief.net; associazione@pec.anief.net  

 

mailto:associazione@anief.net
mailto:presidente@anief.net
mailto:associazione@pec.anief.net
mailto:modena@anief.net
mailto:reggio-emilia@anief.net
mailto:reggio-emilia@anief.net
mailto:parma@anief.net

