
 

 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

L’UNIONE EUROPEA CONDANNA IL GOVERNO ITALIANO ALL’ASSUNZIONE DEI PRECARI 

 

 

(Roma 27.11.14) La Corte di Giustizia Europea ha emanato una sentenza che dichiara illegittima 

la reiterazione da parte della Pubblica Amministrazione Italiana dei contratti a tempo 

determinato per gli insegnanti, oltre i 36 mesi. 

Il caso italiano, come Dirstat aveva affermato in precedenti comunicati, è unico al mondo e stride 

sia con il dettato della Corte Costituzionale che con la Direttiva europea del 1999 sull’accordo 

quadro sul lavoro a tempo determinato. 

L’accoglimento dei ricorsi sulle cause riunite C 22/13, da C61/13 a C63/13 e C 418/13 mette la 

parola fine ad una vergognosa situazione, che solo in un Paese destabilizzato, come l’Italia trova 

ancora cittadinanza. 

Adesso gli insegnanti potranno chiedere anche il risarcimento per i mancati scatti di anzianità 

non riscossi dal 2009/2010 e le ferie non riconosciute (gli insegnanti venivano “licenziati” nel 

periodo estivo) per 250.000 persone. 

La sentenza della Corte di  Giustizia dell’Unione Europea è stata accolta con grande soddisfazione 

dalla Dirstat la quale si rammarica che le larghe intese dei partiti al Governo e non al Governo 

avviene su tematiche che riguardano soltanto i trattamenti giuridici ed economici dei 

parlamentari  come, ad esempio, in materia fiscale, ove l’aliquota effettiva sugli emolumenti è pari 

al  18,7% sul totale di 235.615 euro all’anno e i mutui edilizi vengono concessi agli stessi 

parlamentari al tasso dell’1,9%.  

 

Deputato Dati in 

euro 

Manager  Dati in 

euro 

Indennità, rimborsi e benefit* 235.615 Retribuzione, rimborsi e benefit 235.615 

Ritenuta fine mandato 9410(-) Ritenute Tfr 9410(-) 

Ritenuta pensionistica 11.019 (-) Ritenute pensionistiche 11.019 (-) 

Assistenza sanitaria deducibile 3615 (-) Assistenza sanitaria deducibile 3615 (-) 

Spese documentate** 22.140 (-) Spese documentate**** 22.140 (-) 

Totale 189.431 Totale 189.431 

Ulteriori deduzioni assistenza sanitaria*** 2705 (-)   

Benefit deducibili 88.255 (-)   

Base imponibile Irpef 98.471 Base imponibile Irpef  

Irpef da pagare 35.512 Irpef da pagare 74.625 

Aliquota media Irpef 18,7% Aliquota media Irpef 39,4% 

*Dati tratti dal sito della Camera il 29 ottobre 2013.  

 

Per quanto ci riguarda, l’Associazione ANIEF, federata come la DIRSTAT, con la CONFEDIR, 

sicuramente si farà promotrice di iniziative, per ulteriori tutele, per i diritti dei nostri 

insegnanti. 
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