
Ricorso per 
“Riconoscimento per intero degli anni di servizio pre-ruolo oltre i 4

anni al personale scolastico già di ruolo”

Al personale immesso in ruolo che abbia un pregresso servizio di precariato la ricostruzione di
carriera viene effettuata riconoscendo ai fini giuridici ed economici i primi 4 anni per intero e
per i 2/3 il periodo eccedente (comma 5 art. 485 del Dlgs 297/94 e comma 13, art. 4 del Dpr n.
399/88).
Alla luce delle sentenze numero 31149 e 31150 del 28/11/2019 con le quali viene affermato
che debba essere disapplicata la normativa interna che prevede la valutazione parziale del pre
ruolo: primi 4 anni per intero e i restanti nella misura di 2/3, con recupero del restante 1/3 al
raggiungimento dell’anzianità di anni 18, ridotti a 16 per i docenti della scuola secondaria di
II grado. Con conseguente valutazione del pre ruolo in misura intera.     

Il  ricorso,  pertanto,  è  finalizzato  ad  ottenere  la  integrale  ricostruzione  di  carriera
ottenendo il pieno riconoscimento, giuridico ed economico, del servizio prestato a tempo
determinato.
In proposito occorre tener conto che  il CCNL del 4 agosto 2011 ha previsto a partire dalla data
indicata la modifica delle posizioni stipendiali con la cancellazione della prima posizione (0-2) e
con la sua sostituzione con la posizione economica 0-8. Pertanto a partire da tale data serviranno 8
anni di servizio per poter conseguire la posizione stipendiale successiva.

Chi può fare ricorso 
Personale di ruolo che ha maturato un periodo di lavoro a tempo determinato superiore a 4 anni ed
che ha una ricostruzione fatta negli ultimi 10 anni

TERMINI PER ADESIONE AL RICORSO: 20 FEBBRAIO 2020

Documentazione: carta identità, codice fiscale, ricostruzione di carriera.
La documentazione e l’adesione al ricorso può essere consegnata presso la sede CGIL di Grosseto il
mercoledì  dalle  10  alle  12  (con  Loriana  Catocci)  oppure  previo  appuntamento  al  numero
3472748870.

Per info: 3295995793 Loriana Catocci, 3472748870 Cristoforo Russo

www.flcgil.it e-mail: grosseto@flcgil.it

http://www.flcgil.it/

