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Ricorso scatti di anzianità dei docenti precari 

Importante vittoria 
Dopo la sentenza della Cassazione il Tribunale di Venezia  

accoglie in pieno le richieste della Gilda degli insegnanti 

 
Si è conclusa la prima fase dell’azione legale relativa ai primi ricorsi proposti per il 
riconoscimento degli scatti di anzianità di fronte al Tribunale del Lavoro di Venezia. Il 7 agosto 

2012 il Giudice del Lavoro dott. Luigi Perina, Presidente della Sezione Lavoro di Venezia, con le  
Sentenze n. 890 RG 2841/2011, 891 RG 2838/2011, 892 RG 2839/2011, 893 RG 2843/2011, e 
894/2012, RG 2842/2011 ha accolto le tesi dell’Avvocato Alberto Checchetto dello studio legale 
Olivetti – Scopinich e patrocinate dalla Gilda degli insegnanti di Venezia. 
Il Giudice ha riconosciuto il diritto dei ricorrenti al riconoscimento all’anzianità dei servizi pre-
ruolo, alla relativa progressione di carriera ed ha condannato il Miur a collocare i docenti al livello 
stipendiale corrispondente all’anzianità di servizio maturato nonché al pagamento delle differenze 
stipendiali previste dal CCNL scuola 
Dopo questa sentenza il Ministero dovrà provvedere al pagamento degli interessi legali. 

Si tratta di un’importantissima vittoria in quanto costituisce la prima sentenza dopo quella della 
Cassazione n. 10127 del 2012 che, lo scorso 20 giugno, aveva stabilito la legittimità della 
reiterazione dei contratti di supplenza, peraltro in palese contrasto con la relativa normativa 
europea. Il Giudice Perina ha riconosciuto l’estraneità della sentenza della Cassazione in merito al 
riconoscimento dei servizi pre-ruolo ed ha finalmente sgombrato il campo da tanti dubbi e 
pregiudizi sollevati da quella sentenza 
Ora bisognerà attendere 60 giorni per conoscere le motivazioni del Giudice 

Nel frattempo pendono gli ulteriori ricorsi che troveranno in queste prime pronunce dei 
precedenti importanti. 
 
Venezia, 8 agosto 2012 
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