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A TUTTO IL PERSONALE ATA E DOCENTE 

ISCRITTO ALLA UIL SCUOLA 

 
CHIARIMENTI IN MERITO ALLA SENTENZA VINTA IN 

CORTE DI APPELLO DI MILANO nel 2017 

AI FINI DEL RICONOSCIMENTO DELL’ANZIANITA’ E DELLE 

DIFFERENZE RETRIBUTIVE EVENTUALMENTE DOVUTE 

******************* 

ULTERIORI CAUSE PERSONALE ATA PER IL 

RICONOSCIMENTO DELL’ANZIANITA’ INTEGRALE  

 

 
La Federazione UIL Scuola Rua di Lecco con il presente comunicato intende fare chiarezza in 

merito alle sentenze della Corte d’Appello di Milano pronunciate nel 2017 che hanno riconosciuto 

ai ricorrenti l’anzianità integrale per i servizi preruolo del personale DOCENTE e ATA. 

 

Sono pervenute da parte di numerosi iscritti lamentele circa la non correttezza della ricostruzione di 

carriera e dei relativi conteggi economici effettuati dalle scuole o addirittura che non è stata ancora 

effettuata da alcune scuole la ricostruzione giuridica ed economica in applicazione delle suddette 

sentenze  

 

La scrivente Organizzazione sindacale intende procedere, ad ulteriore tutela dei lavoratori 

interessati in esecuzione delle sentenze della Corte d’Appello, nel seguente modo: 

 

1)   per il personale che ancora ad oggi non ha avuto da parte della scuola di titolarità la 

ricostruzione della carriera e l'invio dei conteggi al Mef di Como, la possibilità di intraprendere un 

ulteriore vertenza legale  per chiedere l’esecuzione giuridica ed economica delle sentenze della 

Corte d’Appello da parte dell'Istituzione scolastica. 

 

 

2) Per il personale che, invece, ha ottenuto da parte della scuola di titolarità la ricostruzione 

giuridica ed economica e volesse verificare la correttezza o meno della stessa rispetto a quelli fatti 

effettuare da codesta Organizzazione sindacale, dovrà farsi rilasciare dalle singole segreterie 

scolastiche copia della ricostruzione effettuata con i relativi conteggi economici. 
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Sarà poi lo Studio legale a cui si rivolgerà codesta organizzazione sindacale a verificare e valutare 

la correttezza o la necessità di intraprendere ulteriore vertenza legale per determinare le corrette 

somme dovute in esecuzione delle sentenze della Corte d’Appello.  

 

 

3) Il personale ATA che, invece, non ha ancora intrapreso una vertenza legale per il riconoscimento 

dell’anzianità in maniera integrale e delle differenze retributive eventualmente maturate può 

rivolgersi alla scrivente O.S. per un un NUOVO Ricorso con i nostri Avvocati, in virtù della 

giurisprudenza maggioritaria espressa in tal senso (Corte d’Appello, Cassazione e Corte dei Conti). 

 

Per il personale DOCENTE ogni vertenza legale è al momento sospesa in attesa di una pronuncia 

ormai prossima della Corte di Cassazione sul punto (a seguito di una pronucia sfavorevole della 

Corte di Giustizia europea) e per i quali seguirà ulteriore comunicazione.  

 

 

Per tutto il restante personale che non rientra in nessuno dei punti sopraindicati, ma che ha già 

presentato un ricorso per il riconoscimento dell'anzianità di servizio deve attendere il verdetto della 

sentenza e laddove favorevole attendere i tempi necessari per far effettuare la ricostruzione della 

carriera giuridica ed economica.  

I suddetti saranno poi contattati personalmente dalla scrivente O.S. per il prosieguo. 

 

 

 

 

GLI UFFICI DELLA FEDERAZIONE UIL SCUOLA DI LECCO RESTANO A 

DISPOSIZIONE PER ULTERIORI CHIARIMENTI CONTATTANDO I SEGUENTI 

NUMERI DI CELLULARE: 

 

3357805556 - 3382292088 

 

 

Lecco  04/10/2019 

 

 

 

 

 

 

 


