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RIALLINEAMENTO DELLA CARRIERA
SERVE CONTROLLARE!!!!!!!
RIGUARDA DOCENTI ED ATA IN RUOLO POST 1996
CON SERVIZIO PRE RUOLO SUPERIORE A 4 ANNI
SENZA SOLLECITO E DIFFIDA SI PERDONO GLI ARRETRATI



Purtroppo si SEGNALA , durante  il controllo
del cedolino di stipendio degli iscritti al sindacato,
di notare  il mancato RIALLINEAMENTO DELLA CARRIERA
di docenti  ed ATA in ruolo POST 1996 e con servizio pre-ruolo utile

SUPERIORE AI 4 ANNI.

P R E C I S A Z I O N E

I seguenti dipendenti della scuola:
DOCENTI IN RUOLO DAL 01/09/1995 in poi (confermati in ruolo dal 01/09/1996 in poi)

ATA IN RUOLO DAL 01/09/1996 in poi
E CON SERVIZIO PRE-RUOLO SUPERIORE A 4 ANNI
nel decreto di RICOSTRUZIONE DELLA CARRIERA hanno ottenuto
il riconoscimento del servizio pre-ruolo superiore a 4 anni suddiviso in:
UTILE AI FINI GIURIDICI ED ECONOMICI
UTILE AI SOLI FINI ECONOMICI

Non riguarda  il personale DOCENTE  ed ATA confermati in ruolo PRE 1996 in quanto

anche con più di 4 anni di servizio pre-ruolo HANNO OTTENUTO L'INTERO RICONOSCIMENTO

AI FINI GIURIDICI ED ECONOMICI  NELLA CARRIERA.



ESEMPIO DOCENTI

vedasi carriera pagg.seguenti



Il servizio utile ai SOLI FINI ECONOMICI VIENE "ACCANTONATO" ed è

RECUPERATO quando si raggiunge una anzianità giuridica ed economica di:

anni 16 per i docenti laureati della secondaria di 2° grado
anni 18 per i docenti della scuola d'infanzia, primaria,secondaria 1° grado e ITP

anni 18 per i coordinatori amministrativi (ex segretari ora DSGA)

anni 20 per il restante personale  A.T.A.

DOVE E' INDICATO IL SERVIZIO PRE RUOLO UTILE SOLO AI FINI ECONOMICI?
Si deve recuperare il DECRETO DI CARRIERA emesso dalal scuola dopo il superamento del

periodi di prova (cioè all'atto della CONFERMA IN RUOLO).
Si riporta un fac simile relativo a docente sc. Sec. 2° grado in ruolo dal 01/09/2009

(confermata in ruolo il 01/09/2010) E CON 16  ANNI UTILI  PRE-RUOLO

Per motivi di privacy sono stati cancellati i "dati sensibili".

             vedasi tabella nelle pagine precedenti



Tale docente al 01/09/2014( in quanto l'anno solare 2013 non è utile in carriera) raggiunge
16 anni UTILI AI FINI GIURIDICI ED ECONOMICI e …….a tale data……VENGONO RECUPERATI
I  4 ANNI SOLO ECONOMICI  e pertanto tale docente vanta in carriera 20 ANNI
Questo determina un ANTICIPO NEL RAGGIUNGIMENTO DEL GRADONE ANNI 21

…in altre parole…
Senza RECUPERO (che si chiama RIALLINEAMENTO CARRIERA) il docente sarebbe passato al

gradone 21  il 01/09/2019

Con  il  RECUPERO (che si chiama RIALLINEAMENTO CARRIERA) il docente PASSA  al

gradone 21  il 01/09/2015

Considerato che la differenza netta tra stipendio gradone 15 e quello gradone 21 per i
i docenti laureati scuole sec.2° grado è di circa € 140

per effetto del riallineamento il citato docente recupera per 4 anni:

€ 140*13*4= n e t t i ……………… € 7.280,00

Precisazione
Era stato  precisato in un precedente SCHEDA SNALS VERONA raggiungibile al link:
https://www.snalsverona.it/portal/attachments/article/1752/ERRATA%20SCADENZA%20GRADONE%20STIPENDIO%20ARRETRATI%20IN%20ARRIVO.pdf

gli arretrati spettano  anche oltre il quinquennio antecedente la data di emissione del nuovo 

decreto di CARRIERA (RIALLINEAMENTO)aggiornato, trattandosi di un provvedimento della scuola

da attivare non a domanda ma d'ufficio.



…in altre parole…
La richiesta di  aggiornamento propria carriera con recupero anzianità pre-ruolo

riconosciuta ai soli fini economici  DEVE ESSERE INTESA come "un sollecito"

alla SCUOLA,che quindi se "attenta" a risolvere i problemi dei propri dipendenti
LO DOVREBBE  EMANARE  D'UFFICIO.
E quindi l'aggiornamento si ATTIVA non a domanda  dell'interessato, ma "d'ufficio"

…Conseguenze
La corresponsione degli arretrati NON E' SOGGETTA A PRESCRIZIONE QUINQUENNALE
E CIOE' SI HA DIRITTO AGLI  ARRETRATI  relativi OLTRE

AL quinquennio antecedente il NUOVO decreto DI CARRIERA AGGIORNATO.

Pertanto a tale situazione NON SI APPLICA LA CIRCOLARE
RGS n. 27 del 06/10/2017 ( vedasi link riportato al termine di questa scheda)
circa la corretta applicazione dell’istituto della prescrizione del diritto alla 
corresponsione degli arretrati stipendiali in caso di ritardo nell’emissione 
del (inteso come PRIMO)provvedimento di ricostruzione di carriera

Trattasi cioè della PRIMA RICOSTRUZIONE CARRIERA
che viene attivata su esplicita domanda dell'interessato
dopo la CONFERMA IN RUOLO(superamento periodo di prova)

Tale circolare n.27/2017 della RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

PRECISA ( e si parla esplicitamente di decreto carriera attivabile A DOMANDA):
di ammettere al pagamento,nell’ipotesi di tardiva emissione del decreto di ricostruzione
di carriera e di mancato atto interruttivo del termine prescrizionale  da parte dell’interessato,

 i soli arretrati relativi al quinquennio antecedente il decreto stesso



….problemi…..
Gli impiegati di segreteria delle scuole  dicono( come riferito dagli interessati) che NON EMETTONO D'UFFICIO il decreto

carriera di RIALLINEAMENTO in quanto non dispongono di  uno "scadenziario"  che per ogni dipendente

indica  che deve essere emesso il decreto di RIALLINEAMENTO.

Altre segreterie SNALS provinciali hanno comunicato che:
Alcune Ragionerie dello Stato (MEF)  ritengono che il riallineamento carriera debba avvenire 
solo a seguito di istanza da parte del personale interessato

…Conseguenze
La corresponsione degli arretrati E' SOGGETTA A PRESCRIZIONE QUINQUENNALE

E CIOE' SI HA DIRITTO AGLI  ARRETRATI  relativi   N O N    OLTRE

AL quinquennio antecedente il NUOVO decreto DI CARRIERA AGGIORNATO.
……a meno che……..

non sia presente agli atti della scuola un  atto interruttivo del termine prescrizionale  

da parte dell’interessato.

Che cosa deve fare il dipendente scuola statale 
che riscontra(aiutato dal serv.consulenza stipendi del proprio sindacato)

IL MANCATO RIALLINEAMENTO CARRIERA
nel proprio cedolino di stipendio



Nella pagina seguente viene suggerito
il modello di richiesta  di richiesta  EMISSIONE DECRETO DI RIALLINEAMENTO CARRIERA

LA RICHIESTA(da considerare sollecito)  comporta 

un immediato aumento di stipendio
e la corresponsione degli ARRETRATI  spettanti

Importante Precisazione

Alcuni impiegati di segreteria delle scuole hanno criticato il SINDACATO

(questo stando a quanto  riferito dai dipendenti iscritti interessati)
in quanto nei vari modelli di domanda proposti nelle VARIE SCHEDE SNALS

era stata spesso riportata la seguente dicitura:

Comunicazione,da valere  a tutti gli effetti, come
intimazione,diffida ad adempiere e messa in mora 

Tale dicitura non ha lo scopo di "SPAVENTARE" il personale di segreteria delle scuole e il Dirigente Scolastico,

ma come precisato  dalla Corte Cassazione nella sentenza Penale Sent. Sez. 6 Num. 10595 Anno 2018

mancando i termini:INTIMAZIONE,DIFFIDA AD ADEMPIERE E MESSA IN MORA 

non è possibile procedere nei confronti della scuola inadempiente  in caso di 

SUCCESSIVA MANCATA EMISSIONE DEL  PROVVEDIMENTO SOLLECITATO.

Per tale motivo ,a tutela degli iscritti, i modelli suggeriti contengono la citata dicitura



  P R O T O C O L L O     S C U O L A 

Al Dirigente Scolastico

OGGETTO: SOLLECITO EMISSIONE IMMEDIATA  NUOVO INQUADRAMENTO

PER RIALLINEAMENTO CARRIERA 
PER RECUPERO ANZIANITÀ AI SOLI FINI ECONOMICI
ai sensi dell' art. 4 comma 3 DPR 399 del 23 agosto 1988

Comunicazione,da valere  a tutti gli effetti, come
intimazione,diffida ad adempiere e messa in mora 

Il/La sottoscritto/a

nato/a   a il

codice fiscale

TITOLARE presso

In qualità di

CELLULARE
E-MAIL

CONSIDERATO CHE: NEL DECRETO DI CARRIERA  N.____ DEL __________
EMESSO DALLA SCUOLA_______________________ 
ALL'ART.2  E' INDICATO QUANTO SEGUE:

segue nella pagina successiva . / .

__________



CONSIDERATO CHE: ALLA MATURAZIONE DEI ______ ANNI DI ANZIANITA' GIURIDICA

CODESTA  SCUOLA D'UFFICIO
DOVEVA PROVVEDERE obbligatoriamente
all’emissione di uno specifico Decreto 
per il  recupero dell’anzianità già riconosciuta “ai soli fini
economici”  e citata nel provvedimento di ricostruzione 
carriera n. N._____ DEL __________________

CONSIDERATO CHE: CODESTA SCUOLA  NON HA PROVVEDUTO IN MERITO

S O L L E C I TA
L'EMISSIONE IMMEDIATA CON PROCEDURA SIDI  

NUOVO INQUADRAMENTO 
PER RIALLINEAMENTO CARRIERA 
CON  IL RECUPERO ANZIANITÀ AI SOLI FINI ECONOMICI

ai sensi dell' art. 4 comma 3 DPR 399 del 23 agosto 1988

Il presente sollecito ha,a tutti gli effetti, valore di
INTIMAZIONE,DIFFIDA AD ADEMPIERE E MESSA IN MORA 
con conseguenze in termini di responsabilità 
(incluse quelle penali)per  mancato adempimento nei termini
come precisato dalla Corte Cassazione nella sentenza

Penale Sent. Sez. 6 Num. 10595 Anno 2018

e vale ad ogni effetto di legge ai fini
 interruttivi di eventuale prescrizione.-
Sarà compito di codesta scuola provvedere all’invio dello
stesso DECRETO  alla RTS per il visto di competenza
e chiedere alla stessa RAG.TERR.STATO di provvedere

alla corresponsione degli ARRETRATI che gli/le spettano.

Data __________

Firma____________________________________________



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) 

CIRC.RGS N.27/2017 http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2017/Circolare_del_6_ottobre_2017_n_27.pdf

SCHEDA SNALS VERONA https://www.snalsverona.it/portal/attachments/article/1752/ERRATA%20SCADENZA%20GRADONE%20STIPENDIO%20ARRETRATI%20IN%20ARRIVO.pdf

AVVERTENZA
Se la presente scheda viene solo "visualizzata" I LINKS POSSONO   NON APRIRSI

Si deve salvare o scaricare il file pdf  in una cartella e poi aprirlo

ed in tal modo i links "funzionano".

a cura del Prof.Renzo Boninsegna

scheda redatta alle ore

15:50:53lunedì 10 maggio 2021


