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AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLA PROVINCIA DI VARESE
DA AFFIGGERE ALL’ALBO SINDACALE, AI SENSI DELL’ART. 25 L.N.300/1970

I servizi pre-ruolo vanno valutati integralmente ai fini della ricostruzione
della carriera
Carissimi, riteniamo opportuno attirare ancora la Vostra attenzione sulle
numerose decisioni che anche in questi giorni i Tribunali e le Corti di Appello
continuano a depositare, riconoscendo al personale ATA e al personale
docente l’integrale riconoscimento dei servizio pre-ruolo ai fini della
ricostruzione di carriera e al più favorevole inquadramento della fascia
stipendiale.
Si segnala da ultimo la sentenza della Corte di Appello di Roma, della Corte
di Appello di Campobasso e della Corte di Appello di Firenze, Tribunale di
Ravenna, Tribunale di Bologna, Tribunale di Lamezia Terme ecc..
Tutte favorevoli agli iscritti alla UIL Scuola con un significativo risultato in
termini economici come ad esempio la decisione di seguito riportata della
Corte di Appello di Roma :
“….condanna il Ministero dell’Istruzione , dell’Università e della Ricerca Scientifica ad effettuare
l’esatta ricostruzione di carriera della appellante previa disapplicazione del CCNL scuola
2006/2009 e del d.lgs 297/04 ; accerta il diritto al riconoscimento come servizio di ruolo sia ai fini
giuridici che economici dell’intero servizio non di ruolo svolto prima dell’assunzione a tempo
indeterminato; condanna il MIUR ad inquadrare l’appellante nella terza fascia stipendiale con
qualifica di collaboratore scolastico a decorrere dall’anno scolastico 2009-2010 , con l’anzianità di
servizio maturata ; condanna il Ministero dell’Istruzione , dell’Università e della Ricerca Scientifica
al pagamento in favore della appellante della somma di euro 26.343,07 oltre i ratei di tredicesima
mensilità , oltre accessori; condanna l’amministrazione al pagamento a favore della appellante di
un aumento di euro 452,97 sullo stipendio mensile fino al raggiungimento del successivo gradone
stipendiale”;

Pertanto, con l’Ufficio Legale nazionale della UIL Scuola, abbiamo deciso di
riaprire i termini di adesione al ricorso almeno sino al 30 novembre 2020, così
da poter far partecipare anche il personale che verrà assunto in ruolo a partire
dal prossimo anno scolastico.
Per i documenti necessari per la partecipazione al ricorso potete contattare la
Segreteria Territoriale UIL-SCUOLA VARESE , telefonando al n.0332/282860,
oppure inviare una meil a: varese@uilscuola.it
La Segreteria Territoriale Federazione UIL-SCUOLA RUA VARESE
Varese, 1 luglio 2020

