MOBILITÀ E VINCOLO QUINQUENNALE PER DOCENTI EX FIT IMMESSI IN RUOLO
NELL’ANNO SCOLASTICO 2019/2020 – COMUNICATO UFFICIO LEGALE
Di seguito, il comunicato dell’Ufficio Legale inerente all’oggetto:

Roma 10 aprile 2020

Mobilità e vincolo quinquennale per docenti ex FIT immessi in ruolo nell’anno scolastico 2019/2020
Ai sensi dell’OM del 23.03.2020 per i trasferimenti del personale della scuola per l’a.s. 2020/21 i docenti neoimmessi
in ruolo nell’a.s. 2019/2020 da Graduatoria di merito del concorso DDG 85/18 (cd e FIT) sono soggetti al
vincolo quinquennale, così come quelli individuati dal Decreto Ministeriale 631/10 e assunti con decorrenza
giuridica ed economica dall’anno scolastico 2019/2020
Tali docenti sono pertanto tenuti a restare presso l’istituzione scolastica di immissione in ruolo, nel medesimo
tipo di posto e classe di concorso, per almeno altri 4 anni, tranne che si verifichi il caso di sovrannumero o
esubero o l’applicazione dell’articolo 33, commi 5 e 6, della legge 104/92, limitatamente a fatti sopravvenuti
dopo il termine di presentazione delle domande per il concorso.
Diversa, invece, la situazione per i docenti immessi in ruolo nell’anno scolastico 2018/2019 sia pure dalla
stessa procedura. Infatti, secondo quanto indicato dalla legge N. 145 del 30 dicembre 2018 (art. 1, comma
795), ai soggetti avviati al percorso triennale di formazione iniziale, tirocinio e inserimento nella funzione
docente (FIT) nell’anno scolastico 2018/2019, continuano ad applicarsi le disposizioni preesistenti.
Ne deriva che solo quest’ultimi possono presentare domanda di mobilità volontaria; mentre per i primi tanto
viene precluso evidenziando una ingiustificata disparità di trattamento rispetto a Docenti immessi in ruolo
nell’anno scolastico 2019/2020 dalla stessa procedura concorsuale.
Lo SNALS CONFSAL, a tutela di tali docenti, si è battuto su tutti i tavoli di confronto perché tale disparità
venisse eliminata.
A procedura avviata, tuttavia, permane tale situazione di pregiudizio per la quale la Segreteria Generale,
tramite il proprio Ufficio Legale, ha ritenuto di proporre azione giudiziaria per la tutela degli interessi lesi,
presentando in prima persona un ricorso al TAR del Lazio al fine di tutelare il personale docente che a causa
del vincolo quinquennale non può partecipare alla mobilità.
Si fa presente la possibilità dell’eccezione di competenza che il giudice amministrativo potrebbe esperire, date
precedenti pronunce in tema di mobilità. Ciononostante si ritiene opportuno procedere con una azione
giudiziale di respiro politico.
Eventuali interessati potranno aderire gratuitamente al ricorso nazionale secondo le modalità di adesione
che verranno fornite successivamente dall’Ufficio Legale direttamente alle segreterie interessate..
I Segretari Provinciali si preoccuperanno di informare gli interessati della competenza del GdL e che tale
iniziativa è tesa solo a rafforzare la posizione del sindacato nei confronti dei comportamenti del Miur in tema
di relazioni sindacali.
Per dichiarare l’interesse al ricorso gli interessati dovranno far pervenire l’adesione entro e non oltre il 20
maggio 2020, contattando la Segreteria Provinciale di Bologna a : consulenza@snalsbologna.it e
indicando il recapito telefonico

(Elvira Serafini)
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