
 
 

 

RICOSTRUZIONI DI CARRIERA ILLEGITTIME 

ANCORA SENTENZE A FAVORE DEGLI ISCRITTI ALLA UIL SCUOLA TUTELATI 

DALL’UFFICIO LEGALE DELLA UIL SCUOLA 

Grande risultato dell’Ufficio Legale della Uil Scuola in merito ai ricorsi presentati 

dall’Avv.  Domenico Naso per le ricostruzioni di carriera del personale scolastico.  

Ricordiamo che al termine del 2019 la Corte di Cassazione, con le sentenze 31149 e 

31150, ha messo un punto alla questione relativa al riconoscimento del servizio pre-

ruolo. 

La questione è legata alla procedura prevista dal Testo Unico per le ricostruzioni di 

carriera, la quale prevede un meccanismo che riconosce solo parzialmente il servizio 

pre ruolo: i primi 4 anni  riconosciuti per intero, mentre gli anni dal  quinto  in poi 

valgono solo per 2/3. 

Quindi, se, ad esempio, un lavoratore del comparto scuola ha 7 anni di precariato, 

l’Amministrazione gli riconosce i primi 4 anni per intero e i 3 rimanenti si riducono a 

2 anni validi con la conseguenza che, dei 7 anni di servizio a tempo determinato, ai 

fini della ricostruzione di carriera, ne valgono solo 6.   

Ovviamente tanto più sono numerosi gli anni di precariato, più è evidente la 
“perdita”. 
 
 Le sentenze 7056/18, 1968/20, 4905/20 e 4829/20 emesse dal tribunale di Napoli 
hanno permesso il riconoscimento dei diritti acquisiti sia da docenti che da ATA 
iscritti alla Uil Scuola di Napoli e Campania, rappresentati e difesi dall’Avv. Domenico 
Naso avverso un Ministero dell’istruzione che continua a discriminare i suoi 
dipendenti precari anche dal punto di vista retributivo. 
 
In particolare segnaliamo la sentenza n 1968/20 grazie alla quale il MIUR che aveva 

riconosciuto ad una nostra iscritta un’anzianità di servizio   utile,   sia   ai   fini   

giuridici   che   economici,   inferiore   a   quella effettivamente  maturata,  senza  

corrispondere le differenze stipendiali maturate, è stato condannato al 

riconoscimento del servizio  pre  ruolo svolto nella misura di anni 11 e giorni 14 con 

un risarcimento del danno di oltre 20.000 euro. 

Giustizia è fatta! 



 
 

 

La Uil Scuola Napoli e Campania continua a raccogliere adesioni per questo tipo di 
azioni legali sottolineando che il ricalcolo di tutti i periodi di servizio pre-ruolo e 
l’attivazione del  ricorso per il riconoscimento integrale del proprio servizio pre ruolo  
risulta sempre  particolarmente favorevole per il personale ATA per il quale  non si 
applica la disposizione ex art.489 (validità dell’anno scolastico con almeno 180 gg.) , 
mentre, per i docenti, è opportuno un controllo della ricostruzione di carriera al fine 
di verificare, con gli opportuni conteggi, la convenienza a richiedere il ricalcolo di 
tutti i servizi pre-ruolo. 
Gli eventuali interessati, iscritti alla Uil Scuola, possono rivolgersi alle strutture 

territoriali distribuite su tutto il territorio di Napoli e della Campania. 
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