
  

SEGRETERIA TERRITORIALE CHIETI2 

e-mail   mdericcardis@uilscuola.it 

Vasto  Via Alessandrini, 39   cell. 3461282383-3461282384 

 
Ricorso al Giudice del Lavoro per la 
Ricostruzione di Carriera del Personale Docente 
ATA e DSGA 
 

Con sentenze pubblicata in data 28.11.2019, la Corte di Cassazione si è pronunciata in merito alla 

questione relativa alla ricostruzione di carriera del personale scolastico e, in particolare, alla 

legittimità della normativa interna contenuta nel d.lgs.297/94, alla luce del principio comunitario di 

non discriminazione di cui alla clausola 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, 

allegato alla direttiva 1999/70/CE. 

La Cassazione, in particolare, ha censurato la normativa italiana applicata dal Ministero 

dell’Istruzione per la ricostruzione di carriera dei propri dipendenti immessi in ruolo dopo 

diversi anni di precariato, chiarendo definitivamente che l’anzianità di servizio di quest’ultimi va 

ricalcolata con gli stessi criteri dell’assunto “ab origine” a tempo indeterminato. 

IL PERSONALE DELLA SCUOLA PUO’ RICHIEDERE LA RIVALUTAZIONE DELLA 

RICOSTRUZIONE DI CARRIERA 

La Corte, dunque, ponendo definitivamente fine a ogni tipo di discriminazione tra dipendenti 

precari e dipendenti di ruolo del Ministero dell’Istruzione, ha stabilito che l’anzianità di servizio 

del personale scolastico va ricalcolata e, pertanto, la ricostruzione di carriera dovrà essere 

nuovamente effettuata tenendo conto in misura integrale e non parziale, come invece fatto 

sino ad ora, dei servizi svolti prima dell’assunzione a tempo indeterminato. 

Si tratta di una pronuncia innovativa e di non poco conto. 

Il ricalcolo dell’anzianità e la rideterminazione dell’inquadramento retributivo potrà essere 

ottenuto da tutti i dipendenti della scuola facendo ricorso al Giudice del lavoro con il nostro 

studio legale senza sostenere alcuna spesa iniziale. 

 

ATTENZIONE!   I ricorsi, gratuiti per gli iscritti alla Uil 

Scuola, sono destinati al personale docente, ATA e DSGA: 
� di ruolo con una anzianità pre–ruolo superiore a 6 anni che non ha ottenuto l’integrale 

riconoscimento del servizio pre-ruolo ai fini della ricostruzione di carriera; 

� non di ruolo ai fini del recupero dell’intera retribuzione calcolata in base agli aumenti previsti 

dal CCNL Comparto Scuola. 
                Il responsabile Territoriale 

                    f.to     M. De Riccardis 

  
(da affiggere all’Albo e/o sito web ai sensi dell’art. 25 della legge n. 300/1970) 

Per partecipare al ricorso contattaci e/o vieni a trovarci presso le nostre sedi: 
Vasto Via Alessandrini, 39 
San Salvo Via 2° Vico Umberto I, 8            ENTRO IL 29 Gennaio 2020 
Lanciano Via V. Veneto, 7 


