
 

 

 

 

INFORMATICONUIL 20.12.2016 

Da affiggere all'albo sindacale della scuola, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 300 del 20.5.70 

Segreteria provinciale di Pavia 
Corso Garibaldi, 77 - 27100 Pavia 

Tel. 038224217 – fax 038227782 - E-mail: pavia@uilscuola.it 

   IL SINDACATO DEI CITTADINI 

 

INCONTRO PER RICORSO RICOSTRUZIONE DI CARRIERA DEL 
PERSONALE DI RUOLO 

 
Si è svolto ieri l’incontro preliminare per avviare le procedure per il riconoscimento ai fini giuridici ed 
economici del servizio precedentemente prestato all’immissione in ruolo. 
La normativa italiana di riferimento prevede che tale servizio venga riconosciuto interamente per i primi 
quattro anni e solamente per i due terzi del periodo eccedente, ad esempio: 
10 anni di pre ruolo equivalgono a 

        4 anni+ 
6  x 2 : 3 =  4 anni= 

Totale                     8 anni 
 
Inoltre non va trascurato il calcolo del punteggio che nella mobilità d’ufficio viene effettuata nella 
seguente maniera:- i primi 4 anni sono valutati per intero - il periodo eccedente i 4 anni è valutato per i 
2/3,  con evidente penalizzazione nella graduatoria per l’individuazione del personale perdente posto. 
 
La Direttiva 1999/70/CE, invece, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo 
determinato, prevede “ per quanto riguarda le condizioni di impiego, che i lavoratori a tempo 
determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo 
indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o un rapporto di lavoro a tempo 
determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive 
  
Pertanto, tutto il personale della scuola “ATA e Docenti” può richiedere il riconoscimento della stessa 
progressione economica del personale assunto a tempo indeterminato. 
L’iniziativa è destinata a tutto il personale della scuola di ruolo con una anzianità pre-ruolo di almeno 
6 anni e che abbia superato l’anno di formazione e il periodo di prova positivamente. 
 
Numerose sono state le adesioni già al momento dell’incontro. Gli interessati che non hanno potuto 
partecipare possono aderire al ricorso predisponendo la seguente documentazione: 

 Copia di un documento di riconoscimento; 

 Dichiarazione dei redditi del nucleo familiare dell’anno 2015 per l’eventuale  esenzione del 
pagamento del contributo unificato;  

 Copia dell’eventuale decreto di ricostruzione di carriera consegnato dalla scuola;  

 Copia del contratto a tempo indeterminato; 

 Dichiarazione dei servizi pre–ruolo o certificato/i;  

 Ultimi 4 cedolini di stipendio;  

 Copia domanda di ricostruzione di carriera;  

 Dichiarazione personale contenente i seguenti dati:  
Attuale sede di servizio;  
Data di immissione in ruolo. 

 
Tale documentazione dovrà essere presentata presso le nostre sedi entro il 31 GENNAIO 2017. 
L’iniziativa è riservata agli iscritti alla UIL Scuola e a chi nell’occasione si iscrive. 


