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Alle lavoratrici  e lavoratori del comparto scuola
con contratto di supplenza breve e saltuario ( tipo “ Covid”)

LA FLC CGIL LUCCA , DOPO LE DIVERSE PRONUNCE FAVOREVOLI
OTTENUTE DAL TRIBUNALE DI LUCCA , RINNOVA L’INIZIATIVA LEGALE
PER IL RICONOSCIMENTO DELLA RETRIBUZIONE PROFESSIONALE
DOCENTI E DEL COMPENSO INDIVIDUALE ACCESSORIO.

Ancora un’altra vittoria della FLC CGIL di Lucca che, in data 08.06.2022 per il
tramite dell’Avvocato Francesco Americo della FLC CGIL Nazionale, ha ottenuto dal
Tribunale di Lucca una sentenza favorevole per un gruppo di docenti che si era
rivolto a noi per ottenere il riconoscimento del diritto a percepire la retribuzione
professionale docenti in relazione ai periodi lavorati con supplenze brevi e
saltuarie.
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Lucca ha riconosciuto le ragioni dei lavoratori
e le nostre argomentazioni a loro sostegno, condannando il Ministero
dell’Istruzione a pagare la RPD per tutti i ricorrenti, oltre agli interessi e alla
rivalutazione, nonché al pagamento delle spese legali.
In considerazione di quanto sopra e delle diverse sentenze favorevoli ottenute sia
per il personale docente che ATA, si avvia una ulteriore campagna vertenziale al
fine di consentire a coloro che non hanno proposto ricorso ovvero a coloro che
hanno proposto ricorso e che, intanto, sono stati destinatari di ulteriori contratti a
tempo determinato (supplenze brevi e saltuarie / organico covid) di richiedere il
riconoscimento delle somme loro spettanti.
Chi ha interesse può compilare il modulo google collegandosi a questo link e
compilando tutti i campi richiesti
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScaJAwPNwJZQw152FnQYQMkUXIOl-c
FUS_EDKcDOMvv7Rs_Ow/viewform?usp=pp_url
Entro il 30.06.2022, se interessato, dovrà compilare il suddetto modulo e,
successivamente, riceverà apposita mail con tutte le istruzioni.
Gli iscritti o chi si iscrive alla FLC CGIL non paga spese legali e accede alla
piena consulenza legale fornita dai nostri specialisti.
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