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Significativa vittoria della Gilda degli Insegnanti 
 

L’INDENNITA’ INTEGRATIVA SPECIALE  
DEVE ESSERE CORRISPOSTA 

In data 2/12/05 è stata discussa la causa di merito inerente la mancata 
attribuzione dell’IIS ai docenti con orario cattedra superiore alle 18 ore, 
sostenuta da questa Associazione e gestita dall’AVV. C. Moscati, a titolo 
completamente gratuito per i ricorrenti. 

Il Tribunale del Lavoro di Bologna, con sentenza n.943/05, ha infatti 
riconosciuto il diritto dei ricorrenti a vedersi riconosciuta l’Indennità 
Integrativa Speciale non corrisposta dall’anno scolastico  98/99 al 02/03 per 
un importo complessivo pari ad oltre € 23.000. 

Il Giudice ha altresì condannato il Ministero dell’Istruzione a sostenere le spese 
di lite e  a riconoscere gli interessi legali ai ricorrenti. 

Attualmente abbiamo in atto due cause collettive avverso il comportamento 
dell’amministrazione e intendiamo depositare a breve il nuovo ricorso per il 
pagamento della IIS non corrisposta comprendente l’anno scolastico 
2004/2005, a cui possono aderire tutti i docenti che hanno svolto nel suddetto 
a.s. un orario cattedra superiore alle 18 ore. 

Riteniamo infatti inaccettabile il comportamento del Ministero dell’Istruzione e, 
nel silenzio delle altre sigle sindacali, intendiamo proseguire la nostra azione di 
tutela avverso una amministrazione che continua pervicacemente a non voler 
corrispondere agli insegnanti una specifica voce della retribuzione.  

Questa Associazione invita tutti i docenti interessati a contattare la nostra sede 
in Via C. Battisti, 2 tel. 051270479, aperta il Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle 
15,30 alle 18,00, per sottoscrivere, entro il mese di GENNAIO 2006 , uno 
specifico ricorso avverso il mancato pagamento dell’IIS per il recupero delle 
somme non corrisposte dall’ anno 00/01 ad oggi. 

La pratica legale in tutte le sue fasi è completamente 
gratuita per i nostri iscritti. 

 

Bologna 7/12/05       Il coordinatore provinciale 
         Prof. Carlo Braga 

  


