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AVVISO a tutti i LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI ed exLSU 
   

           
Il Tribunale di Latina sezione Lavoro con due sentenze emesse dal giudice A. Gatani, in data 
15.05.2009, ha riconosciuto il rapporto lavorativo di fatto, ex art  2126 c.c, dal 30.06.1998 al 
30.06.2001 a 26 LSU, riconducibile alle mansioni di collaboratore scolastici, inquadrabili nella 
categoria A 3 del CCNL di settore, in luogo del progetto di LSU, condannando i comuni di Sezze e 
Sonnino in solido con il Ministero Pubblica Istruzione alla corresponsione delle conseguenti 
differenze contributive e retributive maturate. 
 
Per la prima volta in Italia viene riconosciuto il rapporto di lavoro di fatto e finalmente ha fatto 
giustizia per quei lavoratori che sono stati utilizzati supplendo i vuoti organici degli enti; sono 
stati sottoposti ad ordini di servizio, a sanzioni disciplinari, hanno svolto attività estranee ai 
progetti, determinando l’instaurarsi di un vero rapporto di lavoro subordinato con gli  enti 
utilizzatori.  
 
La maggior parte impiegati dagli Enti Locali, ma non dovevano essere impiegati a copertura di 
carenze di organico e comunque in servizi istituzionali dell'ente e/o in servizi che l'ente potrebbe e 
avrebbe potuto dare in appalto a terzi.  
 
Le RdB sosterranno con l’Avv. Mantovani tutti i lavoratori che, ricorrendone le condizioni sopra 
citate, vorranno presentare analogo ricorso.  
 

Per impostare la causa per il riconoscimento di fatto del lavoro  
subordinato a servizio degli enti locali, chiediamo ai LSU 

interessati di compilare il questionario allegato perché RdB  
possa presentare successivamente il tentativo di conciliazione  

alle Direzioni Provinciali del Lavoro di appartenenza. 
 
      

    Il questionario compilato va trasmesso alla  

Federazione regionale RdB della Puglia 
Via C. Pisacane 91 – 70124 BARI 

info@puglia.rdbcub.it – fax 0805424993 
    oppure inviato alla  

Federazione nazionale RdB 
Via dell’Aeroporto 129 – 00175 ROMA 

  
 
Vi preghiamo di indicare il recapito telefonico o e-mail del delegato che  provvede alla  raccolta 
e alla trasmissione dei questionari per ogni ente, per poterlo contattare. 
 

Per qualsiasi chiarimento tel. 0805424993 - 067628260 


