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RICORSO del personale docente di ruolo della scuola a carattere statale: 
ricostruzione integrale degli anni di pre-ruolo ai fini della carriera

Inviamo le prime indicazioni per dare la tutela individuale ai DOCENTI A TEMPO 
INDETERMINATO della SCUOLA A CARATTERE STATALE che avendo PIÙ DI 
4 ANNI DI PRE RUOLO, in sede di prima ricostruzione di carriera, non hanno 
avuto riconosciuta l’intera anzianità di servizio maturata con contratti a tempo 
determinato.

Riconoscimento che viene differito al raggiungimento del 16° o 18° anno di 
anzianità rispettivamente per docenti delle superiori o docenti del primo ciclo 
(primaria e medie).

Infatti, le recenti sentenze della Cassazione consentono di avviare tale vertenza 
per il riconoscimento pieno del pre ruolo senza dover aspettare il trascorrere degli 
anni di cui sopra.

Ora, poiché la materia delle ricostruzioni di carriera è molto complessa, LA 
CONVENIENZA AD AVVIARE DETTA VERTENZA VA VALUTATA, conteggi alla 
mano, PER OGNI SINGOLO CASO al fine di evitare che per vedersi riconosciuto 
da subito la parte di 1/3 mancante, venga rivista l'intera ricostruzione di carriera in 
modo peggiorativo. Questo perchè il giudice della Cassazione ha riconosciuto la 
ricostruzione solo per i giorni di servizio effettivo intendendo per anno intero quello 
di 360 giorni escludendo qualunque periodo di assenza senza retribuzione e non 
con il bonus dei 180 giorni come avviene attualmente. Addirittura potrebbe essere
conveniente NON EVIDENZIARE la propria condizione con il ricorso per non 
mettere l'Amministrazione in condizione di rivalutarla per intero con il rischio di 
ridurre l'anzianità del docente, penalizzando l'interessato.

A QUESTO FINE RITENIAMO IMPORTANTE verificare le condizioni soggettive 
delle lavoratrici e dei lavoratori ad intraprendere la strada giudiziale.

PER VALUTARE L’INTERESSE AL RICORSO DOVRANNO ESSERE PRESI IN 
CONSIDERAZIONE COLORO CHE SONO IN POSSESSO DEL DECRETO DI 
RICOSTRUZIONE DI CARRIERA DA NON PIÙ DI 10 ANNI, CON ALMENO 7 
ANNI DI SERVIZIO PRE-RUOLO RICONOSCIUTO e non più di 21 anni per le 
superiori e 24 per le medie e primaria.

Invitiamo coloro i quali ritengano di essere nelle condizioni di cui sopra a farci 
pervenire:

* Stato servizio aggiornato
* Decreto ricostruzione carriera

fissando un appuntamento tramite WhatsApp al seguente numero: 3492379201 
Giorgio Nicoletti oppure mail a: giorgio.nicoletti@cgil.tn.it
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