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

A TUTTE LE RSU E DELEGATI DELLA UIL SCUOLA
A TUTTO IL PERSONALE DOCENTE e A.T.A.
NOTA INFORMATIVA - RICORSI UIL SCUOLA
La Uil Scuola Asti, in collaborazione con il proprio Ufficio Legale, sta predisponendo una
serie di RICORSI rivolti al PERSONALE DOCENTE ed A.T.A.
Le vertenze riguardano i seguenti aspetti economici:
1) VERTENZA PRECARI RICONOSCIMENTO Retribuzione Personale Docente (R.P.D.)
-DIRITTO al recupero della Retribuzione Personale Docente (R.P.D.) che nei contratti a
tempo determinato per supplenza breve non viene riconosciuta. L’importo non corrisposto
è di circa 140 Euro lordi (R.P.D.) per ogni mese di servizio, importo negato dal Ministero
dell’Istruzione ai docenti che hanno stipulato, nel corso degli anni, contratti di lavoro per
supplenze brevi e saltuarie in sostituzione di personale assente
-POSSONO PARTECIPARE tutti i docenti che negli ultimi 5 anni hanno avuto rapporti di
lavoro a tempo determinato brevi e saltuari, ove nel cedolino di retribuzione non compaia
la voce relativa alla R.P.D.
2) VERTENZA PRECARI RICONOSCIMENTO Compenso Individuale Accessorio personale
A.T.A. (C.I.A.)
-DIRITTO al recupero del Compenso Individuale Accessorio (C.I.A.) che nei contratti a
tempo determinato per supplenza breve non viene riconosciuto. L’importo non corrisposto
è di circa 70 Euro lordi (C.I.A.) per ogni mese di servizio, importo negato dal Ministero
dell’Istruzione al personale A.T.A. che ha stipulato, nel corso degli anni, contratti di lavoro
per supplenze brevi e saltuarie in sostituzione di personale assente
-PUO’ PARTECIPARE tutto il personale A.T.A. che negli ultimi 5 anni ha avuto rapporti di
lavoro a tempo determinato brevi e saltuari, ove nel cedolino di retribuzione non compaia
la voce relativa al C.I.A
3) RIALLINEAMENTO DELLA CARRIERA: DOCENTI e A.T.A. a tempo indeterminato
-DIRITTO ad ottenere eventuale adeguamento stipendiale con il riconoscimento, al
compimento del 16°, 18°, 20° o 24° anno di ruolo, del periodo di pre-ruolo mancante e non
riconosciuto ai fini giuridici all'atto della ricostruzione di carriera.
Il presente ricorso è attivabile in caso di ritardo e/o inerzia dell'amministrazione al
raggiungimento dell'anzianità prevista dalla normativa vigente.

-POSSONO PARTECIPARE tutti i docenti e A.T.A. di ruolo con più di 4 anni di servizio
pre-ruolo che hanno già raggiunto il 16°, 18°, 20° o 24° anno di ruolo. Il calcolo degli anni
di ruolo deve essere effettuato considerando anche il periodo pre-ruolo riconosciuto nella
ricostruzione di carriera

PER TUTTI I RICORSI, LE SPESE DELL’UFFICIO LEGALE SONO GRATUITE CON ESCLUSIONE,
se dovuto, DI EVENTUALE CONTRIBUTO UNIFICATO DEFINITO PER LEGGE (tassa relativa
agli atti giudiziari e riguarda i procedimenti civili, penali ed amministrativi)

TUTTI I RICORSI SONO RIVOLTI AGLI ISCRITTI UIL SCUOLA E/O A COLORO CHE SI
ISCRIVERANNO

AI FINI ORGANIZZATIVI, IN CONSIDERAZIONE DELL’ATTUALE PERIODO DI EMERGENZA
SANITARIA, E’ NECESSARIO INVIARE PREVENTIVAMENTE ENTRO IL 19/11/2021
LA SCHEDA DI PRE-ADESIONE AL/AI RICORSO/I, di seguito allegata, debitamente
compilata e sottoscritta alla seguente mail:
atscuola@uilscuola.it, indicando come oggetto: PRE-ADESIONE RICORSI.

GLI ADERENTI AL/AI RICORSO/I SARANNO DA NOI SUCCESSIVAMENTE CONTATTATI PER
GLI EVENTUALI ADEMPIMENTI.

