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MI RIGUARDA?
Se sei o sei stato un docente o un ATA con supplenza breve e saltuaria negli ultimi 5 anni (quest’anno anche
con “contratto COVID” al termine delle lezioni), sì ti riguarda

CHE COSA POSSO RECUPERARE?
Il pagamento di una quota di retribuzione accessoria, ma fissa e ricorrente che viene erogata mensilmente al
personale docente e ATA di ruolo, o con contratto a tempo determinato con termine al 31/8, al 30/6 o su
maternità. Si tratta della Retribuzione Professionale Docente (RPD) del valore di € 174,50/mese per il personale docente e del Compenso Individuale Accessorio (CIA) del valore di € 70 circa/mese per il personale ATA

CHE TIPO DI RICORSO FARETE? QUANTO MI COSTA? CI SONO RISCHI?
Organizzeremo un ricorso collettivo per contenere i costi dell’azione legale e garantire omogeneità di trattamento a tutti i ricorrenti. Il ricorso legale non avrà nessun costo per gli iscritti alla FLC CGIL. Nessun costo
nemmeno al termine dell’azione legale, se vi sarà condanna alle spese del Ministero. Diversamente, se le spese saranno compensate, sarà stabilita una percentuale molto contenuta sui compensi percepiti da ciascun
ricorrente. Non riteniamo vi sia alcun rischio per questa vertenza alla luce degli importanti precedenti giurisprudenziali favorevoli ai lavoratori (in particolare Corte di Cassazione con ordinanza n. 20015 del 27 luglio
2018 e le successive pronunce che hanno riconosciuto il principio di non discriminazione per i lavoratori a
tempo determinato rispetto a quelli a tempo indeterminato).

DOVE POSSO RECUPERARE MAGGIORI INFORMAZIONI? COME POSSO ISCRIVERMI?
Vai presso la tua Camera del lavoro CGIL comunale e chiedi al responsabile scuola del tuo territorio, alla tua
RSU FLC CGIL o al tuo delegato di scuola. Potranno metterti in contatto con la struttura provinciale e passarti
le informazioni necessarie per l’adesione alla FLC CGIL e per valutare l’adesione al ricorso. I nostri recapiti
sono comunque a tua disposizione. Con le stesse modalità puoi richiedere l’iscrizione alla FLC CGIL

QUANTO TEMPO HO A DISPOSIZIONE PER DECIDERE?
Consegneremo a quanti saranno interessati una scheda informazioni che ci servirà a comprendere quante
preadesioni ci sono e la convenienza di ciascuno ad aderire alla vertenza. Successivamente contatteremo tutti
quanti per la firma del mandato e la consegna dei documenti necessari. Le schede informative andranno scaricate dal nostro sito www.flcbari.it, compilate e riconsegnate preferibilmente con email a bari@flcgil.it entro il 15 aprile 2021
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