
 
ANIEF - LE TAVOLE DELLA GIURISPRUDENZA 

Con l’elaborazione delle tavole della giurisprudenza, Anief ha riunito in dieci punti i 
diritti essenziali che lo Stato ha violato nei confronti del personale scolastico, docente, 
ata, educativo, precario o di ruolo e ha riproposto all’attenzione le opportune azioni 
legali al giudice del lavoro, a seguito anche della recente giurisprudenza e dalla 
normativa richiamata, da avviare per poter ottenere i risarcimenti spettanti, nel 
rispetto dei termini di prescrizione quinquennale/decennale.   
Gli avvocati della rete dei legali di Anief spiegano durante i webinar in programma 
questi diritti e come tutelarli. 
Per aderire alle azioni legali, vai alla sezione ricorsi. 

Per una consulenza  Vai alla news  Vai ai ricorsi  

 

Webinar contenzioso le tavole della giurisprudenza  

DATA TITOLOARGOMENTO  RELATORE WEBINAR 

12 Salario Accessorio RPD/CIA per il AVV. GIOVANNI  REGISTRATI 

https://anief.org/contatti/menu-contatti-per-i-soci
https://www.anief.org/letavoledellagiurisprudenza#news
https://www.anief.org/letavoledellagiurisprudenza#ricorsi_
https://attendee.gotowebinar.com/register/2424940316102617360
https://attendee.gotowebinar.com/register/2424940316102617360


maggio 

19.00-
19.30 

periodo in supplenza breve e saltuaria, 
ferie personale precario e di ruolo per il 
pre-ruolo. 

RINALDI 

13 
maggio 

19.00-
19.30 

Scatti di Anzianità personale, Risarcimenti 

abuso, Estensione Contratti dal 30 giugno al 

31 agosto. 

AVV. FABIO 

GANCI E WALTER 

MICELI 

 REGISTRATI 

18 
maggio 

19.00-
19.30 

Temporizzazione per il personale che ha 
ottenuto il passaggio di ruolo o profilo 
professionale 

AVV. IRENE LO 

BUE 
REGISTRATI 

19 
maggio 

19.00-
19.30 

Sblocco Indennità di Vacanza 
Contrattuale per tutto il personale 
precario e di ruolo 

AVV. SALVATORE 

RUSSO 
REGISTRATI  

20 
maggio 

19.00-
19.30 

Recupero Gradone Stipendiale per il 

personale di ruolo assunto dal 1 settembre 

2011 

AVV. TIZIANA 

SPONGA 
REGISTRATI  

25 
maggio 

19.00-
19.30 

Ricostruzione di Carriera 

Riallineamento di carriera personale di 
ruolo 

AVV. NICOLA 

ZAMPIERI 
  

    

Successivamente all’evento, tra i servizi offerti, l’organizzatore si riserva di fornire agli utenti registrati la 

documentazione relativa ai temi affrontati nel webinar e di contattarli, anche telefonicamente, per la 

valutazione dell'organizzazione e per eventuali ulteriori approfondimenti. 

NEWS 

 

https://attendee.gotowebinar.com/register/5533007899662652944
https://attendee.gotowebinar.com/register/5533007899662652944
https://attendee.gotowebinar.com/register/4650644321261132558
https://attendee.gotowebinar.com/register/8444288191065124110
https://attendee.gotowebinar.com/register/5206566196357808398

