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32100 Belluno
Tel 0437 26491 fax 0437 942980
E mail veneto.bl@snals.it

Riconoscimento di tutto il servizio pre-ruolo, prestato in scuole statali e
in scuole paritarie, ai fini della ricostruzione di carriera

Lo Snals Confsal di Belluno promuove, per tutto il personale della scuola,
un’azione legale per ottenere il pieno ed integrale riconoscimento,
giuridico ed economico, ai fini della ricostruzione della carriera, di tutto il
servizio pre-ruolo prestato in scuole statali e in scuole paritarie.
L’azione viene proposta a seguito di numerosi pronunciamenti che
hanno riconosciuto, ai fini della ricostruzione di carriera:
A) la valutazione integrale dei servizi pre ruolo prestati in scuola statale,
sia ai fini giuridici che economici, in forza di quanto stabilito dalla
clausola 4 direttiva 1999/70/ CE (Tribunale di Belluno, Sezione Lavoro,
Sent. n. n. 79/12, confermata da Corte d’Appello di Venezia, Sez. Lav.
Sent. n. 440 del 03.09.2015).
Attualmente, al personale immesso in ruolo che abbia un pregresso
servizio

pre

ruolo,

la

ricostruzione

di

carriera

viene

effettuata

riconoscendo, ai fini giuridici ed economici, i primi 4 anni per intero
e solo i 2/3 per tutto il periodo eccedente tale soglia (art. 485 D.Lgs. n.
297/94 e art. 4 D. P.R. n. 399/88).
Possono, quindi, presentare il ricorso coloro che sono assunti a tempo
indeterminato (di ruolo) e hanno effettuato più di quattro anni di servizio
non di ruolo utilmente valutabili;
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B) la valutazione del servizi pre ruolo prestati nelle scuole riconosciute
paritarie (Legge n. 62/00) nella stessa misura dei servizi di insegnamento
pre ruolo prestati in scuola statale (Trib. Genova, Sez. Lav. Sent.
02.02.2017; Trib. Forlì, Sez. Lav. Ord.za 20.03.2017 ; Trib. Mantova, Sez. Lav.,
Ord.za 16.11.2016; Trib. Milano, Sez. Lav., Ord.za 20.07.2016; Trib.
Caltagirone, Sez. Lav., Ord.za 11.07.2016; Trib. Lanciano, Sez. Lav., Ord.za
n. 2427/16;

Trib. Lecce, Sez. Lav., Ord.za 04.11.2016; Trib. Napoli, Sez.

Lav., Ord.za 06.09.2016).
Il tutto con adeguamento della retribuzione percepita secondo la
nuova anzianità così rideterminata e corresponsione delle differenze
stipendiali non percepite e degli interessi legali.

Per chi è interessato, senza alcun impegno di adesione, vi chiediamo di
inviarci una @ (veneto.bl@snals.it), precisando il nome cognome e il
cellulare. La richiesta è finalizzata a contarci numericamente e
successivamente a predisporre un incontro con l’avvocato Caloi che ha
già effettuato i ricorsi in oggetto per lo Snals Confsal di Verona.
Prima della fine di aprile verrà inviata una @ agli interessati che hanno
fornito gli estremi per essere contattati.

Presso la segreteria è disponibile la diffida al fine di ottenere l’integrale
riconoscimento ai fini della carriera dei servizi prestati.

Segreteria Provinciale
Snals Confsal Belluno
(Milena De Carlo)
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