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Messaggio di posta certificata

Il giorno 17/01/2022 alle ore 10:40:29 (+0100) il messaggio
"Notizie del 16 gennaio 2022." è stato inviato da "ferdinandoamancini@pec.it"
indirizzato a:
isic81200l@pec.istruzione.it isic815004@pec.istruzione.it isic822007@pec.istruzione.it
isic82500p@pec.istruzione.it isic82600e@pec.istruzione.it isic829002@pec.istruzione.it
isic83200t@pec.istruzione.it isic83400d@pec.istruzione.it isis003002@pec.istruzione.it
isis01200r@pec.istruzione.it isis01300l@pec.istruzione.it isis01400c@pec.istruzione.it
ismm11100p@pec.istruzione.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.
Identificativo messaggio: opec296.20220117104029.13280.808.1.64@pec.aruba.it

CON L'INVITO A GIRARE LA PRESENTE A TUTTO IL PERSONALE
o affissione all'albo sindacale. SI RINGRAZIA

CHI FA CHE COSA
Il Sindacato spesso viene confuso con un’agenzia che eroga esclusivamente dei servizi al cittadino

o di assistenza fiscale. 
Ma l’assistenza al cittadino (Patronato) e l’assistenza fiscale (Caf) sono dei SERVIZI, collegati

talvolta al sindacato, ma affidati a professionisti per erogarli. 
Nella UIL esistono: l’ITAL-UIL (Patronato) e il CAF-UIL (assistenza fiscale) a cui tutti gli iscritti

possono rivolgersi a seconda della natura della domanda.
Con il termine “Sindacato” si fa riferimento ad una “Associazione di lavoratori o di datori di lavoro

costituita per la tutela di interessi professionali collettivi”. 
Interviene nella Contrattazione con il datore di lavoro (Pubblica Amministrazione o Privato) per

ottenere benefici giuridici ed economici per una determinata professione e si divide in categorie e
settori.

La UIL Scuola si struttura al suo interno in Dipartimenti e Coordinamenti per dare maggiore
attenzione alle specificità contrattuali. 

La UIL Scuola ha, tra l’altro i seguenti obiettivi: 
1)    Ottenere pari dignità giuridica con il restante personale del pubblico impiego;
2)    Risoluzione del precariato attraverso procedure giuste ed eque 
3)    Tutelare davanti l'amministrazione ad ogni livello gli interessi giuridici e contrattuali dei docenti

e degli ATA (anche dei singoli);
4)    Promuovere una politica atta a costruire una identità e professionalità di tutto il personale forte

e competente nella scuola;
5)    …..

 

 

Comunicazione ufficio legale: controversie economiche
Pervengono a questa segreteria quesiti in merito alla proponibilità di vertenze economiche a favore del personale della scuola

che come UIL Scuolas Molise abbiamo attivato dal lontano 2005 (sic). 

I quesiti sono sollecitati dalla pubblicazione sui diversi siti di notizie riguardanti alcun ricorsi promossi anche da altre sigle
sindacali (vedasi il link di seguito riportato):

https://www.miuristruzione.com/2022/01/11/gradoni-stipendiali-docenti-via-a-risarcimenti-di-migliaia-di-euro-per-insegnanti-e-
ata/

A tal riguardo intendiamo ribadire come attraverso l’Ufficio Legale tali controversie economiche hanno già trovato ampia
diffusione tra gli iscritti e grazie al lavoro dell’Ufficio Legale si tratta di vertenze positive già definite dalla stessa Cassazione. 

https://www.miuristruzione.com/2022/01/11/gradoni-stipendiali-docenti-via-a-risarcimenti-di-migliaia-di-euro-per-insegnanti-e-ata/


Pertanto, Vi invitiamo ad informare i colleghi e il personale della scuola tutto sulla possibilità di agire per la tutela dei propri
diritti. Le questioni interessate sono le seguenti: 

1.    Ricostruzione di carriera; 
2.    Recupero del gradone stipendiale 0-2
3.    Riallineamento della carriera;
4.    Provvedimenti di temporizzazione della carriera nei passaggi di ruolo/profili professionali; 
5.    Precariato abuso contratti a termine e differenze retributive (anche per i docenti di religione); 
6.    Riconoscimenti RpD e Cia anche nei contratti Covid; 
7.    Anzianità di servizio e differenze retributive per il personale Co.Co.Co.

 
Per ulteriori indicazioni gli interessati possono contattarmi nel modo più opportuno e facile.
 

A titolo meramente informativo riporto i risultati di alcune altre decisioni dei diversi Tribunali (le vittorie presso i tribunali di Isernia,
Campobasso e Larino presso i quali l’ufficio legale della UIL Scuola ha riportato vittorie in nome e per conto dei nostri iscritti sono già
a conoscenza della maggior parte di voi): 

 

TRIBUNALE DI ROMA:

Condanna il Ministero convenuto al pagamento in favore del ricorrente delle differenze retributive dovute in conseguenza del
riconoscimento della anzianità di servizio maturata nei limiti della prescrizione quinquennale e quindi pari a € 10.610,29 oltre ai ratei
di tredicesima dovuti su dette differenze e oltre interessi legali come per legge.

 
 

TRIBUNALE DI NAPOLI

Condanna l’Amministrazione convenuta ad inquadrare ---------- la ricorrente, a decorrere dal 01.09.2011, nella fascia stipendiale 3-8
anni con la qualifica professionale di “Collaboratore Scolastico” e con l’anzianità di servizio utile ai fini giuridici ed economici di anni 5
Mesi 6 giorni 0, o comunque a collocarla nella posizione maturata; al pagamento in favore della ricorrente della somma di
EURO 12.612,55 oltre i ratei di 13^ mensilità, dovuta a titolo di differenze stipendiali maturate a seguito del riconoscimento per il
periodo di precariato svolto alle dipendenze del MIUR della progressione stipendiale e dei relativi incrementi retributivi previsti dal
CCNL del Comparto Scuola, nonché in ragione della ricostruzione integrale di carriera all’atto di immissione in ruolo e del conseguente
inquadramento nella posizione maturata, tenuto conto del C.C.N.L. Comparto Scuola 2006/09 e delle tabelle annesse al citato
contratto, al pagamento in favore della ricorrente di un aumento di EURO 158,57  sullo stipendio mensile percepito, corrispondente
al nuovo inquadramento raggiunto e fino al raggiungimento del successivo gradone stipendiale oltre interessi e rivalutazione
monetaria dalla maturazione al saldo.

 

 

TRIBUNALE DI RIETI: Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: 
- accoglie il ricorso e, per l’effetto, condanna il Ministero convenuto a corrispondere alla ricorrente le differenze retributive pari

ad euro € 32.339,83, nonché ad inserire la ricorrente nella 3° fascia stipendiale corrispondente a 15-20 anni di servizio svolto,
avendo lavorato 17 anni, come disposto dal CCNL Comparto Scuola, sia ai fini giuridici che economici in virtù del riconoscimento
dell’anzianità di servizio; 

- condanna il Ministero al risarcimento del danno commisurato in dodici mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto;
 
 
TRIBUNALE DI VENEZIA: 

Definitivamente pronunziando, contrariis reiectis, così provvede: 

accerta l’illegittimità dei contratti a termine successivi all’ as 2014/2015 e per l’effetto condanna l’Amministrazione convenuta a
corrispondere a titolo risarcitorio a ciascuna ricorrente 4 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto  oltre ad accessori di
legge dal dovuto al saldo effettivo;

 
 
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE

Accoglie il ricorso e, per l’effetto, dichiara il diritto della parte ricorrente al riconoscimento per intero dell’anzianità di servizio
maturata durante i periodi di lavoro effettivamente espletati a tempo determinato e condanna la parte resistente alla corresponsione
delle relative differenze retributive spettanti alla parte ricorrente in virtù del riconoscimento della maggiore anzianità di servizio a
decorrere dall’anno scolastico 2016/17, pari a complessivi € 4.454,28, oltre accessori come in parte motiva

 
 
TRIBUNALE DI MILANO

Condanna l’Amministrazione resistente all’adeguamento della retribuzione della ricorrente allo stipendio tabellare previsto dal
CCNL Comparto Scuola per la seconda fascia stipendiale di inquadramento, corrispondente all’anzianità maturata di 9 anni a
decorrere dal 31.12.16; 

condanna l’Amministrazione resistente al pagamento, in favore della ricorrente, della complessiva somma di euro
9.403,74 oltre a ratei di tredicesima, oltre a interessi legali dal dovuto al saldo;

 

http://co.co.co/


 

TRIBUNALE DI BRINDISI
Definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da …… nei confronti del Ministero dell’Istruzione così provvede: 
dichiara il diritto del ricorrente alla ricostruzione della carriera, a fini economici, nella misura indicata in parte motiva e per

l’effetto condanna parte convenuta all’adozione di ogni conseguente provvedimento ed al pagamento delle eventuali differenze
retributive dovute – a decorrere dal 24.12.2007- in forza della ricostruzione della carriera, con esclusione degli scatti biennali di
anzianità, oltre interessi e rivalutazione, tra loro non cumulati, dal dovuto al soddisfo; 

compensa integralmente le spese di lite.
 
 
TRIBUNALE DI BARI 

Condanna l’amministrazione convenuta al pagamento delle differenze retributive maturate a decorrere dal 21.8.2014 e fino al
mese di agosto 2019, per un ammontare complessivo di € 18.252,15, oltre agli accessori di legge ed ai ratei di tredicesima
mensilità; dichiara, a decorrere dal mese di settembre 2019, il diritto della ricorrente all’attribuzione di un incremento pari ad €
400,98 mensili fino al raggiungimento del successivo gradone stipendiale; 

 

TRIBUNALE DI CHIETI 
Condanna l’Amministrazione resistente ad effettuare la ricostruzione della carriera della ricorrente secondo la progressione

stipendiale prevista dal CCNL del Comparto Scuola 2006/2009, ad inquadrarla, a decorrere dal 01.09.2008, nella seconda fascia
stipendiale 3-8 anni con la qualifica di “Collaboratore Scolastico” e con l’anzianità di servizio utile sia ai fini giuridici che economici di
anni 8 Mesi 1 giorni 1, o comunque a collocarla nella posizione maturata, al pagamento in suo favore della somma di 9.014,08
oltre i ratei di 13^ mensilità a titolo di differenze stipendiali maturate a seguito del riconoscimento per il periodo di precariato
svolto alle dipendenze del MIUR della progressione stipendiale e dei relativi incrementi retributivi previ-sti dal CCNL del Comparto
Scuola, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo, al pagamento in suo favore
di un aumento di euro 50,00 sullo stipendio mensile percepito, corrispondente al nuovo inquadramento raggiunto e fino al
raggiungimento del successivo gradone stipendiale.

 
 

 

Chi potrà andare in pensione nel 2022? Ecco chi può ancora pensarci.
La legge di bilancio 2022, delinea i requisiti per il pensionamento per il post quota 100:

            1) quota 102 sarà in vigore per un anno solamente e ne potrà approfittare chi è nato entro il 1958 con almeno 64 anni di età
e 38 di contributi;

            2) opzione donna: il pensionamento per le donne lavoratrici, ma con il calcolo interamente contributivo, è possibile con i
seguenti requisiti al 31 /12/ 2021: 60 anni di età e 35 di contributi.
            3) ape sociale:  la finanziaria ha modificato la normativa sull’APE sociale prorogando la misura sperimentale fino al
2022 ed estendendola ai docenti di scuola primaria oltre che a quelli dell’infanzia. 

Occore avere, entro il 31/12/2022, una età minimo di 63 anni e 30/36 anni.

            La domanda di certificazione del diritto all’APE va presentata all’INPS per via telematica tramite il nostro Patronato ITAL per
permettere all’INPS di verificare e certificare il possesso dei requisiti.

            Le domande si potranno presentare sicuramente entro il 28 febbraio 2022 tramite Istanze on line. A tal fine il ministero
emanerà apposita nota. 

 

 

 

 

Scuole infanzia Trento, triennio 2022/25: domande dal 13 gennaio al 14 febbraio
L’Ufficio scolastico di Trento ha pubblicato sulla propria pagina web le modalità per presentare le domande ai fini dell’inclusione

nelle graduatorie per l’assunzione a tempo determinato di personale insegnante nelle scuole dell’infanzia della provincia autonoma di
Trento per il triennio scolastico 2022/2023 – 2023/2024 – 2024/2025

Le domande possono essere presentate dalle ore 10 del 13 gennaio alle ore 10 del 14 febbraio 2022.
 

 

 

 

Sconti in università e corsi digitali, al via la maxi formazione nella Pa  
Porte aperte nelle università per i dipendenti pubblici, che potranno iscriversi a corsi di laurea con costi abbattuti anche di due terzi, e
piattaforme digitali per la formazione certificata realizzati con partner privati chiamati a raccolta con un avviso pubblico appena
lanciato. Parte il maxi-piano per la ricostruzione delle competenze nella pubblica amministrazione, presentato ieri dal ministro per la



Pa Renato Brunetta con la titolare dell'Università Maria Cristina Messa e i rappresentanti di Tim (il presidente Salvatore Rossi) e
Microsoft (il direttore Pa Stefano Stinchi) che hanno già siglato l'alleanza con la Funzione pubblica.

 

 

 

 

La sospensione per mancato obbligo vaccinale richiede lo svolgimento
dell'attività
Il Tribunale di Milano, con questa interessante sentenza di fine novembre 2021, dichiara illegittimo il provvedimento con cui
un'infermiera professionale è stata sospesa per mancato assolvimento dell'obbligo vaccinale. 

Il provvedimento è infatti sopravvenuto a uno precedente, con cui la dipendente è stata messa in aspettativa retribuita ai sensi della
104/1992. Non si può infatti sospendere il dipendente che è già stato sospeso per altri motivi. 

La normativa che impone l'obbligo vaccinale ai sanitari presuppone infatti il concreto svolgimento delle prestazioni professionali da
parte dei destinatari.

 

 

 

La segreteria nazionale ha ricevuto anche in queste settimane diverse segnalazioni di iscritti che non hanno potuto sostenere le
prove di esame dell'ultimo concorso Infanzia e Primaria a causa di un contagio covid ovvero per isolamento obbligatorio. 

In tal caso come nella precedente esperienza concorsuale è possibile presentare ricorso al Tar per ottenere lo svolgimento delle prove
suppletive.

Gli interessati si segnalino.

 

 

 

In allegato:

            1) scheda UIL riepilogativa delle recenti novità normative in tema di LAVORO e SALUTE E SICUREZZA, introdotte dalla Legge
215/2021 (di conversione del DL fisco e lavoro) e dal DL 221/2021 con cui è stato prorogato lo stato di emergenza;

           2) tabella di sintesi predisposta dalla UIL con le nuove MISURE OBBLIGATORIE, legate alla 
prevenzione COVID fuori e dentro i luoghi di lavoro, introdotte dai Decreti-legge n. 221 del 24/12/2021, n. 
229 del 30/12/2021 e del n. 1 del 7/01/2022.
Tali misure si aggiungono a quelle già in vigore, deliberate da precedenti disposizioni, riportate in aggiunta nella tabella;

             3) Comunicato su vertenze economiche;

     4) Assegno unico figli.

 UN CARO SALUTO e un augurio di BUON LAVORO.

UIL Scuola − Sede Territoriale di ISERNIA
Posta  86170 Isernia, Viale dei Pentri, 173/A    Tel  0865 195 6044 (con segr tel)
Web  www.uilscuola.it  Cell  328 8698 791 Email  isernia@uilscuola.it  Fax  02 301 320 47
Skype  ferdinandoamancini Facebook  UIL.Scuola.Molise
Info e assistenza telefonica Dalle 21.30 alle 22.30  
Email & Segr tel.  Lasciare nome e tel. fisso per essere richiamati
                        Ricevimento in sede
Campobasso  Via Crispi, 1/D-E        Giovedì  16.00 −
18.00 (*)
Isernia           Viale Pentri, 173/A     Mercoledì  16.00
− 18.00 (*)
Venafro          Corso Molise, 33         Lunedì  16.00 −

tel:08651956044
http://www.uilscuola.it/
mailto:campobasso@uilscuola.it


Venafro          Corso Molise, 33         Lunedì  16.00 −
17.00 (*)

Visita e iscriviti al nostro gruppo http://groups.google.it/group/notizie_uilscuola_molise_it?
hl=it

http://groups.google.it/group/notizie_uilscuola_molise_it?hl=it
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