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RICONOSCIMENTO SERVIZIO MILITARE

NELLA RICOSTRUZIONE CARRIERA
CHIARIMENTI AI NUMEROSI QUESITI PERVENUTI

DOPO LA PUBBLIZIONE DELLA PRECEDENTE SCHEDA SNALS  VERONA

IL SERVIZIO  MILITARE  PER I CONGEDATI PRIMA DEL 30/01/1987

E' UTILE IN CARRIERA  SOLO SE PRESTATO IN COSTANZA DI SERVIZIO E CON TITOLO DI STUDIO



Dopo la pubblicazione della precedente SCHEDA SNALS VR raggiungibile al link:
https://www.snalsverona.it/portal/attachments/article/3036/RICONOSCIMENTO%20%20MILITARE%20IN%20CARRIERA%20CONGEDATI%20DA%2030%2001%201987%20IN%20POI.pdf

sono pervenute numerose RICHIESTE DI CHIARIMENTO in merito al RICONOSCIMENTO NELLA CARRIERA

DEL PERSONALE SCOLASTICO (DOCENTE ED ATA) DEL SERVIZIO MILITARE O EQUIPARATO

Precisazione

SONO UTILI per il riconoscimento nella carriera:

Il servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello

di leva (OBIETTORI  DI COSCIENZA )  o l’opera di  assistenza tecnica
in paesi in via di sviluppo ai sensi della legge 1033/66

CASI SPECIFICI

CONGEDO PRIMA DEL 30/01/1987 IN COSTANZA DI SERVIZIO
Il servizio militare od equiparato concluso(CONGEDO) prima del 30.01.1987 è riconoscibile IN CARRIERA 

come servizio non di ruolo solo per il periodo prestato in costanza rapporto d’impiego o di servizio

non di ruolo, avente tutte le caratteristiche per essere riconosciuto e cioè:

tipo di servizio valutabile, possesso del titolo di studio prescritto per l’accesso al ruolo di appartenenza,

durata stabilita ( 180 giorni per i docenti ).



IN COSTANZA DI SERVIZIO
Si verifica la costanza del rapporto d'impiego o di servizio  nei casi di seguito indicati in dettaglio:

1. Personale a tempo indeterminato chiamato per servizio di leva e messo in aspettativa sino al termine

2. Personale già in servizio di leva assunto a tempo indeterminato e subito collocato in aspettativa

3. Personale con nomina a tempo determinato chiamato a prestare   servizio militare, 

    oppure in servizio militare di leva quando riceve la nomina che accetta senza poter prendere servizio

CONGEDO Dal 30/01/1987 in poi
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.

CONGEDO PRIMA DEL 30/01/1987 NON  IN COSTANZA DI SERVIZIO

Il servizio militare od equiparato concluso(CONGEDO) prima del 30.01.1987  N O N è riconoscibile IN CARRIERA 

come servizio non di ruolo SE NON prestato in costanza rapporto d’impiego o di servizio



COME VIENE VALUTATO IN CARRIERA IL SERVIZIO MILITARE O EQUIPARATO

D O C E N T I

Può essere valutato come servizio a se stante,
oppure assieme alle  supplenze per raggiungere la valutazione dell’anno scolastico, evitando la

doppia valutazione (Circ. min.PUBB.ISTRUZ. – Dirpers. N. 29 del 03/01/1996).

PERSONALE A.T.A.

Il pre ruolo del personale ATA, diversamente dai docenti, non è riconosciuto per anni scolastici, in cui

siano stati effettivamente prestati 180 giorni di servizio, bensì sommando l’effettiva durata ( come per le

assenze ) di tutte le singole supplenze prestate, anche brevi, riconoscibili.

La citata Circ. min.PUBB.ISTRUZ. – Dirpers. N. 29 del 03/01/1996
non è più reperibile in  rete, ma…………………conservata 
dal redattore di questa scheda SNALS VERONA…………………………

viene di seguito riportata in quanto presenta utili esempi applicativi.



LA CIRCOLARE





ESEMPI IN DETTAGLIO

Esempio n. 1
Docente che presenta la seguente carriera pre ruolo:

anno scolastico 1985 / 86 - supplenza annuale

anno scolastico 1986 / 87 - supplenza annuale

01.02.1987 - inizio servizio militare

anno scolastico 1987 / 88 - supplenza annuale – L’interessato accetta la nomina, ma non assume

servizio, in quanto presta servizio di leva

01.04.1988 - termine del servizio militare ed assunzione in servizio nella scuola

anno scolastico 1988 / 89 - supplenza annuale

Anno scolastico 1989 / 90 - supplenza annuale

01.09.1990 - immissione in ruolo

La valutazione dovrà avvenire nel seguente modo:

- Alla data del 01.09.1990 dovrà essere riconosciuto, ai fini giuridici, l’intera durata del servizio

militare ed equiparato, pari a: anni 1 e mesi 2;

- Al 01.09.1991, data del superamento del periodo di prova, saranno riconosciuti gli anni scolastici con

180 giorni di effettivo servizio e cioè: 1985/86, 1988/89 e 1989/90, perché supplenze annuali. Ma

saranno riconosciuti anche gli anni 1986/87 e 1987/88, poiché pur se il servizio scolastico in quegli

anni non è di 180 giorni, in quanto interrotto dal servizio militare, unendo ad essi il servizio militare

coincidente, raggiungono i 180 giorni, per cui il totale degli anni pre ruolo riconosciuti ai fini della

carriera sarà di 5 , di cui: anni 4 e mesi 8 ai fini giuridici ed economici e mesi 4 ai soli fini

economici.

Per effetto di tale valutazione, poiché tutto il servizio militare ( 1 anno e 2 mesi ) è servito per

valutare gli anni scolasti coincidenti come pre ruolo normale, al 01.09.1991 sarà detratto dall’intera

sua durata e non più aggiunto al pre ruolo giuridico ed economico.



in altre parole…

i 5 aa e  8 mm si ottengono applicando il seguente calcolo: (1)+(2)+(3)-(4)

Esempio n. 2

Docente che presenta la seguente  carriera pre ruolo:

anno scolastico 1985 / 86 - supplenza annuale

anno scolastico 1986 / 87 - supplenza annuale

01.02.1987 - inizio servizio militare

01.04.1988 - termine servizio militare

anno scolastico 1988 / 89 - supplenza annuale

anno scolastico 1989 / 90 - supplenza annuale

anno scolastico 1990 / 91 - supplenza annuale

01.09.1991 - immissione in ruolo



La valutazione dovrà avvenire nel seguente modo:

- Alla data del 01.09.1991 dovrà essere riconosciuto, ai fini giuridici, l’intera durata del servizio

militare ed equiparato, pari a: anni 1 e mesi 2;

- Al 01.09.1992, data del superamento del periodo di prova, saranno riconosciuti gli anni scolastici con

180 giorni di effettivo servizio e cioè: 1985/86, 1988/89, 1989/90 e 1990/91, perché supplenze

annuali. Ma sarà riconosciuto anche l’ anno 1986/87, poiché pur se il servizio scolastico in quell’

anno non è di 180 giorni, in quanto interrotto dal servizio militare, unendo ad esso il servizio militare

coincidente, raggiunge i 180 giorni. Invece nell’anno scolastico 1987/88 l’interessato non ha prestato

alcun servizio come supplente da aggiungere al servizio militare, per cui non è valutato in carriera

come pre ruolo. Pertanto il totale degli anni pre ruolo riconosciuti ai fini della carriera sarà di 5 , di

cui: anni 4 e mesi 8 ai fini giuridici ed economici e mesi 4 ai soli fini economici.

Per effetto di tale valutazione, poiché una parte del servizio militare, dal 01.02.1987 al 31.08.1987

pari a 7 mesi, è servito per valutare l’ anno scolastico coincidente 1987/88 come pre ruolo normale, al

01.09.1992 sarà detratto dall’intera sua durata e non più aggiunto al pre ruolo giuridico ed economico

in altre parole…

i 6 aa e  3 mm si ottengono applicando il seguente calcolo: (1)+(2)+(3)-(4)



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

Scheda SNALS VR https://www.snalsverona.it/portal/attachments/article/3036/RICONOSCIMENTO%20%20MILITARE%20IN%20CARRIERA%20CONGEDATI%20DA%2030%2001%201987%20IN%20POI.pdf

     

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

16:30:21domenica 18 aprile 2021


