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RICONOSCIMENTO SERVIZIO MILITARE

NELLA RICOSTRUZIONE CARRIERA
Riguarda i CONGEDATI DAL 30/01/1987 COMPRESO O SUCCESSIVAMENTE

ed il serv.militare è valutato anche se prestato NON IN COSTANZA DI SERVIZIO e SENZA TITOLO DI STUDIO

UN ANNO di servizio militare anticipa di 12 mesi il PASSAGGIO DI GRADONE

CON UN GUADAGNO NETTO DI CIRCA 1.300 €  RISPETTO AL MANCATO RICONOSCIMENTO



Esaminando il cedolino stipendio e la ricostruzione della carriera di  alcuni iscritti SNALS
durante il servizio di consulenza  si è notato il MANCATO RICONOSCIMENTO NELLA CARRIERA

DEL  SERVIZIO MILITARE DI LEVA O EQUIPARATO (ossia per richiamo o il servizio civile sostitutivo di 

quello di leva o l’opera di assistenza tecnica in paesi in via di sviluppo) ANCHE SE
PRESTATO SENZA TITOLO DI STUDIO E NON IN COSTANZA DI SERVIZIO O DI IMPIEGO

La normativa
IL SERVIZIO MILITARE DI LEVA O EQUIPARATO, a partire dall’entrata in vigore dell’art. 20 della legge

24.12.1986, n. 958 ( ossia dal 30.01.1987 o a cavallo di tale data vedasi art.7 legge n.412/1991 ),

 è valido, per l’intera durata ( mesi e giorni )
anche non in costanza d’impiego o di servizio e a prescindere dal possesso del titolo di studio e dal

superamento del periodo di prova, per l’inquadramento economico e per la determinazione dell’anzianità

lavorativa ai fini del trattamento previdenziale ( Cir. Dip. Funz. Pubblica del 20.02.1992, n. 85749 ). La norma ( C.M.

prot. 29 del 03.01.1996  riguarda il personale docente e ATA nominato
in ruolo dopo il 30.01.1987 e che abbia prestato tale servizio dopo o a cavallo di tale data.

E’ VALUTATO interamente ( mesi e giorni ) alla decorrenza economica dell’assunzione a

tempo indeterminato come anzianità giuridica utile al conseguimento delle posizioni stipendiali(c.d.gradoni)

Serve …esaminare i vari passaggi….

Se il servizio militare è stato debitamente DICHIARATO nel quadro 2 della DICHIARAZIONE
DEI SERVIZI LA SCUOLA DOVREBBE AVERLO INSERITO NELL’”APPOSITO NODO” DEL
SIDI (sist.inf.dell'Istruz.) E IL PROGRAMMA LO RICONOSCE AUTOMATICAMENTE NEL DECRETO DI CARRIERA.

Il SIDI, al momento della ricostruzione della carriera, riconosce automaticamente il servizio militare ed

equiparato, sempre che sia stato inserito nella dichiarazione dei servizi, nodo KNAA - Sezione B -Il servizio

militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva o l’opera di assistenza tecnica in

paesi in via di sviluppo, nonché quelli considerati equiparati da vigenti disposizioni



serviva indicarlo…... anche nella domanda di ricostruzione carriera
Era  tuttavia opportuno RICHIEDERE IL RICONOSCIMENTO ANCHE DEL SERVIZIO MILITARE 
NELLA DOMANDA DI RICOSTRUZIONE CARRIERA E PRECISARLO DOPO L’ELENCO DEI SERVIZI

SCOLASTICI DI CUI SI RICHIEDE IL RICONOSCIMENTO IN CARRIERA come di seguito indicato:



Precisazione

SI RICORDA che UN ANNO di servizio militare anticipa di 12 mesi il
PASSAGGIO DI GRADONE CON UN GUADAGNO NETTO DI CIRCA 1.300 EURO
RISPETTO AL MANCATO RICONOSCIMENTO( circa 100 EURO per 13 mensilità)

In caso di mancato riconoscimento in carriera del serv.militare…che  fare?

SE SI SCOPRE IL MANCATO RICONOSCIMENTO NEL DECRETO DI CARRIERA
DEL SERVIZIO MILITARE,CONVIENE PRESENTARE alla scuola di titolarità:

UNA RICHIESTA DI RIESAME DELLA PRATICA di carriera
OPPURE 
UNA INTEGRAZIONE DELLA DOMANDA DI RICOSTRUZIONE CARRIERA

ATTENZIONE
Serve attivarsi SUBITO  dico SUBITO  in quanto la corresponsione degli arretrati

spettanti è soggetta alla PRESCRIZIONE QUINQUENNALE!!!!.



Collegamenti  ai documenti:
Riferimenti sitografici  da cui sono  state ricavate le informazioni  riportate nella presente scheda
in ottemperanza all'obbligo di citare la fonte,per la visione del documento nella sua integrità,ai sensi art.7 D.Lgs 14/03/2014,n.33

(cliccare sui caratteri di colore bianco  http ://  per aprire il LINK) 

art.20 legge n.958/1986 www.provincia.bz.it/formazione-lingue/scuola-italiana/downloads/art._20_della_Legge_958_86.pdf

art.7 legge n.412/1991 https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1992-01-10&atto.codiceRedazionale=092A0064&elenco30giorni=false

     

AVVERTENZA
Se la presente scheda viene solo "visualizzata" I LINKS possono non aprirsi
Si deve salvare o scaricare il file pdf scheda in una cartella e poi aprirlo
ed in tal modo i links "funzionano".

a cura del Prof.Renzo Boninsegna
scheda redatta il giorno alle ore
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