
RICONOSCIMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO DEL PRERUOLO

( detto RICORSO SCATTI)

Il ricorso, promosso dalla Gilda di Bari  nel marzo 2008 e avviato nel marzo 

2009, mira al riconoscimento giuridico ed economico completo di tutti gli anni di 

servizio prestati  prima della nomina  T.I.

• Infatti, in tali periodi , non si maturano gli scatti di anzianità i quali, attributi 

solo all’atto della ricostruzione della carriera, consentono l’erogazione solo de-

gli arretrati maturati a partire dall’anno dell’immissione in ruolo. 

Inoltre,  gli  anni  di  servizio  preruolo  superiori  ai  4  vengono  giuridicamente 

valutati  per i  2/3.

Le  notizie  e  i  comunicati  relativi  a  questo  ricorso  sono  presenti  sul  sito 

cronologico e sono reperibili alle seguenti date:

• 27 Marzo 2008    pubblicizzazione e avvio dell’iniziativa.

• 09 marzo 2009    avviato il tentativo obbligatorio  di conciliazione

• 15 gennaio 2011 fissata  all’11 marzo 2011 la data della prima udienza

• 20 gennaio 2011 nuovo grande risultato ottenuto dalla Gilda di Padova

• 28 gennaio 2011  Importante sentenza del Giudice del lavoro di Milano 

• 24 marzo 2011    fissata al 13 maggio 2011 la data della II udienza 

• 12 aprile 2011     avvio di un secondo ricorso (2011) e riapertura delle adesioni

                                 entro il 10 giugno esclusivamente per in docenti che hanno  

                                 conseguito l’incarico a T. I . dall’A.S. 2001/2002 in poi .

• 13 maggio 2011   rinvio alla data del 13.01.12, per la discussione della causa

                                  del ricorso 2009

• 16 luglio 2011      ancora un risultato positivo ottenuto dalla Gilda di Padova.

• 6 novembre 2012  dopo un  ulteriore rinvio, il ricorso relativo al riconoscimento

                                   degli scatti al personale precario   (2009)   è stato rigettato dal

                                   Tribunale di Bari; resta in piedi il ricorso per il riconosci-



                                     mento giuridico al personale di ruolo   (2011).  

• 14 novembre 2012 la Gilda degli Insegnanti di Bari decide di ricorrere in ap-

pello  per  i  propri iscritti  affinchè,  così  come avvenuto in 

tante altre province italiane, sia riaffermato il diritto al rico-

noscimento giuridico ed economico del servizio preruolo.

• 23 febbraio 2013   ricorso  2011 - dopo la I udienza del 29/11/2012, è stata

                                    fissata per il 02/02/2015 la II udienza per la discussione sul

 riconoscimento giuridico  del preruolo per il  personale di 

ruolo. 

•  17 dicembre 2014 ricorso 2009 – l’udienza di appello è fissata per il giorno 

22/02/2015

• 02  febbraio  2015  ricorso  2011  – l’udienza  è  stata  rinviata  dal  giudice  al 

26/05/2016

• 22  febbraio  2015  ricorso  2009 -   l’udienza  di  appello  è  stata  rinviata  al 

10/03/2016 .

• 11 novembre 2016   ricorso 2009 e 2011-  le udienze per le quali è possibile 

prevedere la pronuncia del giudizio sono state fissate

- In data 29/05/2017 per il ricorso 2009

- In data 04/05/2017 per il ricorso 2011

Nel frattempo la Corte di Cassazione con sentenza nr.22258 

del  7.11.2016  ha  affermato  la  illegittimità  della  mancata 

corresponsione dei gradoni ai precari disapplicando, per il 

caso in esame, il CCNL nella parte che dispone l’inquadra-

mento dei precari sempre a classe “0”.

• 20 giugno 2017    VITTORIA per i 12 docenti di ruolo iscritti al nostro sinda-

cato, ricorrenti del 2011 che stanno già procedendo ad una 

nuova richiesta di ricostruzione della carriera per il comple-

to riconoscimento giuridico ed economico del preruolo. In-



tanto per i ricorrenti del 2009, la causa è stata ulteriormente 

rinviata al 26/02/2018.

• 15 febbraio 2018 A seguito delle numerose sentenze favorevoli, riapriamo 
la possibilità di aderire al ricorso per il RICONOSCI-
MENTO per INTERO del PRERUOLO sia ai fini giuri-
dici che economici.

• 26 febbraio 2018 La sentenza per i ricorrenti del 2009 è stata ulteriormente rin-

viata al 29 maggio 2019 

                                        


