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La Corte di Appello di Bari Sezione Lavoro definitivamente pronunciando sul ricorso 

presentato dal Segretario Provinciale e Regionale prof. BARTOLO DANZI ,avverso 

la sentenza resa dal Tribunale di Trani , giudice del lavoro, in data 4.3.2005 fra 

MIUR, CSA di Bari e Scuola media statale "Vittorio Emanuele III di Andria, quali 

opponenti ex art. 28 L.300/70 ed il suddetto sindacato, quale opposto,  con provvedi-

mento  letto in udienza l' 8 Novembre 2005, per quanto di ragione, rigettando l'oppo-

sizione proposta dalla Scuola media Statale Vittorio Emanuele III di Andria avverso 

il decreto ex art. 28 S.L. reso inter partes dal giudice del lavoro di Trani in data 

30.9.2004 ha condannato per condotta antisindacale - inerentemente "al diritto d'in-

formazione, accesso ai dati e ai documenti richiesti con istanza del 9.2.2004..........", - 

il Dirigente scolastico della Scuola Media Statale Vittorio Emanuele III di Andria al 

pagamento , in favore dell'appellante , di metà di entrambi i gradi di giudizio , che li-

quida , per ogni grado ed in tal misura, in Euro 750,00 di cui Euro 500 di onorario 

ed Euro 20 di esborsi, oltre  gli accessori di legge, compensando la residua metà; 

compensate interamente le spese di entrambi i gradi del giudizio nel rapporto proces-

suale tra i suddetto sindacato , il MIUR ed il CSA di BARI. 

La sentenza che si prospetta essere al pari del decreto ex art. 28 L.300/70 del 

30.9.2004, di rilievo nazionale e di importanza giurisprudenziale  in tema di  tutela 

delle prerogative, dei diritti sindacali, verrà depositata non prima di 15 giorni dalla 

data della lettura del dispositivo in pubblica udienza. Essa sarà adeguatamente diffusa 

sui nostri siti sindacali nazionali e locali.  

Si ribadisce inoltre che la GILDA/UNAMS ha di recente sottoscritto il CCNL 

comparto scuola il 22 Settembre 2005 anche quale Confederazione CGU. 


