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RICORSO RICOSTRUZIONE DI CARRIERA
PERSONALE A.T.A. 

Carissim*,

dopo la vittoria dei primi ricorrenti (circa 80), patrocinati dalla FLC CGIL di Arezzo, nella cui sentenza del
17/03/2021 (di cui si allega copia) il Giudice del Lavoro di Arezzo, nel giudizio di 1° grado riconosce agli
stessi quanto segue:

ACCERTA e DICHIARA il diritto al riconoscimento per intero del servizio effettivo non di
ruolo prestato;
CONDANNA parte resistente al pagamento in favore dei ricorrenti delle differenze
retributive dal giorno dell'immissione in ruolo, oltre interessi legali dal dovuto al saldo ed il
riconoscimento di tutto il periodo pre-ruolo;
CONDANNA parte resistente al pagamento - in favore dei ricorrenti - delle spese di
lite, che liquida in € 2.008,00 oltre spese generali nella misura del 15% IVA e CPA come
per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario ove richiesto; 

La FLC CGIL di Arezzo 
patrocina un nuovo ricorso, dedicato a coloro che non sono riusciti ad aderire a

quello precedente. 

REQUISITI DI ACCESSO

DECRETO DI RICOSTRUZIONE DI CARRIERA (essere di ruolo - aver superato il
periodo di prova con esito positivo - aver già ottenuto il Decreto di Ricostruzione
di Carriera vistato dalla Ragioneria dello Stato).
ALMENO 5 ANNUALITA' DI PRE RUOLO (per annualità si intendono 360 giorni per
ogni anno. I periodi sono cumulabili).
MASSIMO 19 ANNI (17 per DSGA) DI ANZIANITA' IN RICOSTRUZIONE (ricordo che al
20mo anno (18 per i DSGA), è possibile riscattare il periodo di 1/3 decurtato in
ricostruzione ai sensi del DPR 399/88).
DIFFIDA (aver inviato la diffida che comunque possiamo predisporre anche noi).

TUTTI COLORO INTERESSATI AL RICORSO SCRIVANO UNA MAIL INDICANDO
COGNOME, NOME E CELLULARE AL SEGUENTE INDIRIZZO: 

ar.vertenzaricostruzione@gmail.com 

--
Maurizio  Tacconi
Segretario Generale FLC - CGIL Arezzo
Flc - C.G.I.L. / Camera del Lavoro - Arezzo
tel. 0575-393563  fax. 0575-300079 Cell. 348-0816762

mailto:ar.vertenzaricostruzione@gmail.com
tel:0575-393563
tel:0575-300079
tel:348-0816762

