
 

 

Sentenze favorevole anche a Crotone per  precari con almeno 36 mesi di servizio 

Anche il Tribunale Ordinario di Crotone   ha sanzionato la reiterazione dei contratti di supplenza 

oltre i 36 mesi, avvenuta prima del 13 maggio 2011, con la costituzione del rapporto di lavoro a tempo 

indeterminato. 

Sono le prime sentenze emesse, in ordine di tempo, dal Giudice del Lavoro dopo la pronuncia della 

Corte di Giustizia Europea del 27/11/2014 in cui è stata dichiarata illegittima la normativa che consente la 

reiterazione dei contratti di supplenza oltre i 36 mesi. 

Le assunzioni a tempo indeterminato sono state disposte dalla dott.ssa Elena Greco, con sentenze 

n° 119/2015 e 120/2015, che ha accolto i ricorsi presentati dall’avvocato Salvatore Girimonte incaricato 

dalla CISL Scuola di Crotone. Oltre al riconoscimento a tempo indeterminato alla scadenza dei 36 mesi, è 

stata ordinata la ricostruzione per intero della carriera e al pagamento in favore dei ricorrenti delle 

retribuzioni dovute per il periodo di interruzione del rapporto di lavoro. 

Nelle sentenze, il giudice “condanna il Ministero convenuto al pagamento delle spese di lite, che si 

liquidano in euro 3.000,00 oltre al rimborso forfettario del 15% e oneri fiscali e previdenziali come per 

legge, con distrazione a favore del difensore costituito ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”. 

La CISL Scuola di Catanzaro Crotone Vibo Valentia esprime piena soddisfazione per il 

riconoscimento del diritto alla stabilizzazione lavorativa e al conseguente riconoscimento 

dell’indennizzo  per il danno  alla carriera del personale precario. Con queste sentenze la CISL Scuola 

intende ribadire che il contrasto alla precarietà e alla stabilizzazione sono stati sempre obiettivi prioritari 

insieme a quello di garantire a chi lavora precariamente il massimo della tutela sul piano legislativo e 

contrattuale. 

Alla luce di queste sentenze, La CISL Scuola di Catanzaro Crotone Vibo Valentia continua la propria 

iniziativa legale per la stabilizzazione, peraltro già avviata nel passato, e  invita il personale precario  a 

contattare i responsabili della sede di  Crotone in Via Firenze 68 per ricevere maggiori informazioni 

e  dettagli  sulla ripresa dell’azione legale e per conoscere le condizioni di particolare favore delle 

convenzioni con gli studi legali. 
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