
Via Cremona 27 - 46100 
e-mail: mantova@uilscuola.it   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viste le richieste dei propri iscritti, l
la disponibilità del proprio ufficio legale per coloro che sono interessati al

ricorso. 

 

 

 
 
DOCUMENTI NECESSARI PER PROCEDERE CON IL RICORSO:

1) Copia di un documento di 
2) Procura alle liti; 
3) Informativa privacy; 
4) Dichiarazione di esenzione per il pagamento del contributo  unificato (N.B. 
in caso si superi il reddito la dichiarazione dovrà essere sbarrata e non 
compilata) 
5) Contratto professionale;
6) Decreto di ricostruzione di carriera;
7) Dichiarazione dei servizi;
8) Atto di Diffida. 
 
 
 
 
 
 

IL RICORSO E’ RIVOLTO A : 

  PREMESSA: 

La Corte di Cassazione dichiara
297/94  in quanto viola la clausola 4 dell’accordo quadro sul 
tempo determinato. Pertanto, le ricostruzioni di carriera del personale 
scolastico dovranno essere rivalutate alla luce della corretta 
applicazione del principio espresso e dei criteri individuati dalla 
Cassazione, al fine di ottenere la corretta 
carriera e l’esatto inquadramento della fascia stipendiale determinata 
sulla base della complessiva anzianità di servizio. La Cassazione, 
accogliendo anche le motivazioni proposte con atto di intervento dal 
sindacato UIL Scuola, ha eliminato i dubbi che si erano venuti a creare 
a seguito della pubblicazione della sentenza Motter della Corte di 
Giustizia in data 20.09.2018. 
 

RICORSO – RICOSTRUZIONE DI CARRIERA
 

Per info:  
Segretario Territoriale FELICE LA MACCHIA 
Ufficio legale Mantova: Avv. to CINZIA GANZERLI 
Ufficio legale Roma: Avv. 

46100 – Mantova tel. 0376-384910 - fax 0376
mantova@uilscuola.it – sito web: www.uilscuolamantova.it

propri iscritti, la Uil Scuola Rua Mantova
proprio ufficio legale per coloro che sono interessati al

OCUMENTI NECESSARI PER PROCEDERE CON IL RICORSO:

1) Copia di un documento di riconoscimento; 

4) Dichiarazione di esenzione per il pagamento del contributo  unificato (N.B. 
in caso si superi il reddito la dichiarazione dovrà essere sbarrata e non 

5) Contratto professionale; 
Decreto di ricostruzione di carriera; 

7) Dichiarazione dei servizi; 

La Corte di Cassazione dichiara  la non conformità dell’art.
297/94  in quanto viola la clausola 4 dell’accordo quadro sul 

Pertanto, le ricostruzioni di carriera del personale 
scolastico dovranno essere rivalutate alla luce della corretta 
applicazione del principio espresso e dei criteri individuati dalla 
Cassazione, al fine di ottenere la corretta ed integrale ricostruzione di 
carriera e l’esatto inquadramento della fascia stipendiale determinata 

mplessiva anzianità di servizio. La Cassazione, 
accogliendo anche le motivazioni proposte con atto di intervento dal 

a, ha eliminato i dubbi che si erano venuti a creare 
a seguito della pubblicazione della sentenza Motter della Corte di 
Giustizia in data 20.09.2018.  

PERSONALE DOCENTE E ATA 
IMMESSO IN RUOLO

DA MENO DI 10 ANNI

RICOSTRUZIONE DI CARRIERA

Segretario Territoriale FELICE LA MACCHIA – tel: 3406609825
Ufficio legale Mantova: Avv. to CINZIA GANZERLI – tel: 3408997261
Ufficio legale Roma: Avv. Prof. DOMENICO NASO – TEL 06.42014795

 

fax 0376-384918 
uilscuolamantova.it 

 

Rua Mantova, comunica 
proprio ufficio legale per coloro che sono interessati al 

OCUMENTI NECESSARI PER PROCEDERE CON IL RICORSO: 

4) Dichiarazione di esenzione per il pagamento del contributo  unificato (N.B. 
in caso si superi il reddito la dichiarazione dovrà essere sbarrata e non 

la non conformità dell’art. 485 d.lgs. 
297/94  in quanto viola la clausola 4 dell’accordo quadro sul lavoro a 

Pertanto, le ricostruzioni di carriera del personale 
scolastico dovranno essere rivalutate alla luce della corretta 
applicazione del principio espresso e dei criteri individuati dalla 

ed integrale ricostruzione di 
carriera e l’esatto inquadramento della fascia stipendiale determinata 

mplessiva anzianità di servizio. La Cassazione, 
accogliendo anche le motivazioni proposte con atto di intervento dal 

a, ha eliminato i dubbi che si erano venuti a creare 
a seguito della pubblicazione della sentenza Motter della Corte di 

PERSONALE DOCENTE E ATA  
IMMESSO IN RUOLO 

DA MENO DI 10 ANNI 

RICOSTRUZIONE DI CARRIERA 

tel: 3406609825 
tel: 3408997261 

TEL 06.42014795 
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