
Data ed ora messaggio: 09/01/2023 11:30:00
Oggetto: scadenza 20 gennaio: ricorso Temporizzazione personale ATA (passaggio da CS a AA o AT)
Da: "FLC CGIL Asti" <asti@flcgil.it>
A:

Trasmettiamo la seguente possibilità di ricorso promossa da FLC CGIL Asti con
preghiera di diffusione a beneficio del personale scolastico in oggetto (personale
ATA)

TEMPORIZZAZIONE PERSONALE ATA: RICORSO GIUDICE DEL LAVORO

 

La FLC CGIL di As� avvia una vertenza per tu�o il personale ATA che, per effe�o del passaggio da
collaboratore scolas�co a assistente amministra�vo o tecnico, si è visto riconoscere solo parzialmente il
servizio prestato come collaboratore scolas�co.

Per gli interessa�, si provvederà a verificare ed a quan�ficare il vantaggio anche economico che
potrebbe derivare dal riconoscimento di tale diri�o.

La FLC CGIL ha già o�enuto recen� pronunce in merito con conseguente collocazione dei lavoratori nel
giusto scaglione s�pendiale e con il pagamento delle differenze retribu�ve.

Il ricorso così come anche la valutazione ed i conteggi che saranno elabora�,  è gratuito per gli iscri�.

I documen� necessari per consen�re la valutazione ed il successivo avvio della vertenza sono i seguen�:

·         Stato Matricolare
·         Contra�o  a tempo indeterminato di Collaboratore Scolas�co
·         Decreto di conferma in ruolo di Collaboratore Scolas�co
·         Contra�o a tempo indeterminato di Assistente Amministra�vo / Assistente Tecnico
·         Decreto di conferma in ruolo di Assistente Amministra�vo / Assistente Tecnico
·         Decre� di Ricostruzione di Carriera
·         Cedolini s�pendiali

 

 Si prega di dare adesione rispondendo alla seguente mail e di consegnare i documen�
richies�

entro il 20 gennaio 2023

Cordiali saluti
FLC CGIL Asti
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Lei non fosse la persona a cui il presente messaggio è destinato, La invitiamo ad eliminarlo dal Suo Sistema ed a distruggere le varie copie o
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