FLC CGIL PISTOIA: LA FLC CGIL DI PISTOIA AVVIA L’INIZIATIVA LEGALE PER IL
RICONOSCIMENTO DELLA RETRIBUZIONE PROFESSIONALE DOCENTI E DEL
COMPENSO INDIVIDUALE ACCESSORIO.
La Retribuzione Professionale Docenti (RPD) è un’indennità corrisposta solo ai docenti di ruolo o ai docenti non
di ruolo destinatari di contratto a tempo determinato annuale, fino al termine delle attività didattiche (30 giugno
o 31 agosto). Non è invece corrisposta ai docenti con contratti a tempo determinato per “supplenze brevi e
saltuarie”.
Lo stesso si verifica per il compenso individuale accessorio (CIA) previsto per il personale ATA di ruolo o non di
ruolo con contratti a termine annuale o fino al termine delle attività didattiche ed escluso per chi ha supplenze
brevi e saltuarie.
Riteniamo che questo rappresenti una palese discriminazione in considerazione anche del fatto che la Corte di
Giustizia europea ha da tempo esplicitato il contenuto e la portata dei principi di cui alla clausola 4 dell’Accordo
Quadro sul lavoro a tempo determinato CES-UNICE-CEEP allegato alla Direttiva 1999/70 in relazione alle
ipotesi di discriminazioni del lavorato a tempo determinato.

In considerazione delle diverse sentenze favorevoli ottenute dalla FLC CGIL sia per il personale
docente che ATA, si avvia una 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/
1FAIpQLScPDQFh6RkN7nBh6sokBMBybDyMxjerZRKPpWg9ZDEFbn9iPQ/viewform
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.

