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VERTENZA RICONOSCIMENTO SERVIZIO PRE RUOLO

Mercoledì 6 GIUGNO, ore 16,30
presso la SEDE della CGIL di BELLUNO – V.le FANTUZZI 19

Secondo (e ultimo!) incontro informativo
in vista dell’avvio vertenza volta ad ottenere il riconoscimento pieno
del servizio pre-ruolo ai fini della progressione di carriera
L’iniziativa è specificamente rivolta al personale scolastico di ruolo che,
pur interessato alla vertenza finalizzata ad ottenere il riconoscimento pieno del
servizio pre-ruolo ai fini della progressione di carriera, non ha avuto modo di
partecipare all’incontro del 29 maggio u.s.
Nel corso dell’incontro verranno illustrati i requisiti necessari per
poter avviare il ricorso, le modalità di adesione, i costi e i tempi.
Anticipiamo che può aderire al ricorso il personale docente, educativo e Ata di
ruolo della scuola pubblica in possesso dei 3 (tutti e tre) requisiti sotto elencati:
1. servizio pre ruolo di durata superiore a cinque anni;
2. aver già presentato domanda di ricostruzione di carriera;
3. che dalla data di immissione in ruolo non siano ancora trascorsi
cinque/dieci anni

Attenzione
La rivendicazione economica è soggetta al termine di prescrizione
quinquennale dalla data di immissione in ruolo, mentre la rivendicazione
giuridica è soggetta a prescrizione decennale. Trascorsi questi termini non
sarà più possibile rivendicare nulla.
Ricordiamo
che, pronunciandosi in merito al ricorso presentato da un primo gruppo di docenti e Ata patrocinati
dalla FLC CGIL, il Tribunale di Belluno - con sentenza del 20 ottobre 2017 - ha già riconosciuto
il diritto alla valutazione piena del servizio pre-ruolo ai fini della carriera, ordinando al MIUR di
procedere ad un nuovo inquadramento per tutti i ricorrenti e, per quanti avevano presentato
ricorso prima della decorrenza della prescrizione, riconoscendo il diritto agli arretrati per le relative
differenze stipendiali

