
 
       IL SEGRETARIO GENERALE 

 
 

                Prot. n 1095                                       Roma, 5 agosto 2011 
 
 

On.le Mariastella Gelmini 
Ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca 

 

Avv.to Vincenzo Nunziata 
Capo di Gabinetto MIUR - ROMA 

 
 

Oggetto: Sentenza 7 giugno 2011 della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo. 
 

On.le Signor Ministro,  

con sentenza del 7 giugno 2011, alla quale si fa espresso rinvio, la Corte Europea dei Diritti 
dell’Uomo ha riconosciuto la sostanziale violazione da parte dello Stato italiano del diritto del 
personale amministrativo, tecnico ed ausiliario transitato dagli Enti Locali, al trattamento 
economico spettante in base alla anzianità di servizio complessivamente maturata. 

La sentenza si conclude con l’invito al Governo e ai ricorrenti a presentare per iscritto entro un 
mese dal giorno in cui la decisione diventa definitiva le loro osservazioni in proposito e a notificare 
“qualsiasi accordo cui si potrebbe pervenire”. 

La scrivente Organizzazione Sindacale, in merito non può che ribadire la propria posizione a suo 
tempo assunta, a seguito del disposto dell’art. 3, comma 147, della legge 244/07 che rinviava ad 
un apposito negoziato all’ARAN previsto per il rinnovo contrattuale relativo al biennio economico 
2008-2009, la determinazione di termini e condizioni per la soluzione della questione. 

In tale contesto legislativo assumeva particolare rilievo politico-sindacale l’o.d.g., votato in sede di 
approvazione della suddetta legge e fatto proprio dal Governo, che impegnava il Governo stesso 
“… a reperire le risorse necessarie per affrontare compiutamente in tale biennio il riconoscimento 
dell’anzianità di servizio del personale in oggetto”. 

Questa scelta appare ancora oggi quella più ragionevole e sensata, tenuto conto del prolungato 
confronto attivato con le controparti istituzionali nella ricerca di una equa e soddisfacente soluzione 
al vasto contenzioso giurisdizionale - definitivamente approdato alla Corte Costituzionale - il cui 
esito, per espressa ammissione della richiamata Sentenza, è risultato pesantemente influenzato 
da un intervento legislativo di “interpretazione autentica” (legge 266/05, art. 1, comma 218) ritenuto 
improprio e inopportuno che ha negato, di fatto, il diritto dei ricorrenti all’”equo processo” 
giuridicamente sancito dalle norme comunitarie. 

La Scrivente Organizzazione Sindacale esprime pertanto l’avviso che il Governo, su sollecitazione 
del MIUR, nel dare attuazione al disposto della Sentenza, data l’assoluta specificità del caso, si 
attivi - pur nell’attuale fase di moratoria contrattuale - per l’avvio della suddetta sessione negoziale, 
per la quale la CISL rivendica quale condizione imprescindibile l’espressa indicazione e la 
conseguente messa a disposizione delle parti trattanti di specifiche risorse economiche, 
previamente individuate, necessarie a chiudere la vicenda. 

Certo dell’attenzione, si inviano distinti saluti. 
 

                    Il Segretario Generale 
                                        (Francesco Scrima) 


