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Istruzione (TOIC8AP00R)

Da: scuola@cgiltorino.it per conto di FLC CGIL TORINO [scuola@cgiltorino.it]
Inviato: martedì 3 novembre 2015 18:46
A: toic8ap00r@istruzione.it
Oggetto: Ricorso riconoscimento servizio pre-ruolo oltre i 4 anni

   

Care compagne, cari compagni, 
 

la FLC CGIL promuove per i suoi iscritti la presentazione di un ricorso al Tribunale del 
Lavoro finalizzato ad ottenere la integrale ricostruzione di carriera ottenendo il pieno 
riconoscimento, giuridico ed economico, del servizio prestato a tempo determinato. 
 

Attualmente, infatti, 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 dei principi comunitari espressi nelle recenti sentenze della Corte di Giustizia 
europea tale disposizione risulta contraria alla Direttiva comunitaria (1999/70/CE) nella 
parte in cui applica una discriminazione tra il personale assunto a tempo determinato e il 
personale a tempo indeterminato. Tale discriminazione consiste nel fatto che al personale 
assunto con un contratto a tempo indeterminato l’anzianità di servizio ai fini della 
maturazione delle posizioni stipendiali viene riconosciuta per intero, diversamente al 
personale assunto a tempo indeterminato che può far valere un periodo pregresso di 
servizio a tempo determinato, potrà avere un riconoscimento di questo servizio pre-ruolo 
solo parziale e nei termini già sopra descritti. 
 

La rivendicazione economica è soggetta al termine di prescrizione quinquennale dalla 
data del decreto di ricostruzione di carriera, mentre la rivendicazione giuridica è soggetta 
a prescrizione decennale. 
 

Quindi possono presentare il ricorso coloro che sono assunti a tempo indeterminato (di 
ruolo) e hanno effettuato almeno cinque anni utili (180 giorni di servizio in ogni anno 
scolastico)  
 

Per presentare il ricorso è necessario prendere appuntamento per il martedì pomeriggio 
dalle ore 15 alle ore 17.30 presso la nostra sede in via Padova 35 o telefonando al  
011/4347710 o inviando una mail a  torino@flcgil.it. 
 

I documenti da portare in fotocopia sono: 
 

• copia della domanda e/o del decreto di ricostruzione di carriera; 
• carta di identità e codice fiscale 

 

 

 


