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a cura del Prof. Renzo Boninsegna

PASSAGGIO DI RUOLO
DA SC.PRIMARIA A SC.SEC.1° oppure 2° GRADO
DOPO CONFERMA IN RUOLO(superamento anno formazione)

MANCATA RINUNCIA ALLA TEMPORIZZAZIONE

E' POSSIBILE ATTIVARSI ORA?



In riferimento alle  precedenti schede SNALS VERONA raggiungibili ai  seguenti links:

https://www.snalsverona.it/portal/attachments/article/3096/PASSAGGIO%20RUOLO%20DA%20SC%20PRIMARIA%20A%20SC%20SEC%201%C2%B0%20O%202%C2%B0%20GRADO.pdf

https://www.snalsverona.it/portal/attachments/article/3097/PASSAGGIO%20RUOLO%20E%20MANCATA%20RINUNCIA%20TEMPORIZZAZIONE%20QUANTIFICAZIONE%20DANNI.pdf

in risposta alle richieste di chiarimenti inviate da alcuni nostri iscritti

interessati all'argomento in quanto, per non essere stati avvertiti dalla

scuola di titolarità, della possibilità di EFFETTUARE UNA SCELTA tra TEMPORIZZAZIONE    e

RICOSTRUZIONE DELLA CARRIERA,
NON HANNO EFFETTUATO ALL'ATTO DELLA CONFERMA NEL RUOLO SUPERIORI

LA RINUNCIA ALLA TEMPORIZZAZIONE.

Tali iscritti chiedono se possono ATTIVARSI  ORA per RECUPERARE in parte il danno

economico subito.

Precisazione
Il decreto di carriera emesso dalla scuola di titolarità  diventa DEFINITIVO (in pratica non si
può modificare) PASSATI 10 ANNI  dalla emissione.

…quindi…….
Se non sono trascorsi 10 anni è sempre possibile  MODIFICARLO,anche perché l'interessato
NON HA ESERCITATO ALL'EPOCA UNA VERA PROPRIA OPZIONE,in quanto la scuola NON LO HA
INFORMATO su tale possibilità,ed ha inviato alla Ragioneria Territoriale dello Stato il DECRETO
come emesso dal SIDI,lasciando quindi……al "computer" di scegliere LA TEMPORIZZAZIONE.



Attenzione
Si potrebbe anche obiettare che il decreto carriera con TEMPORIZAZZIONE non è da modificare
in quanto è corretto ed emanato senza OPZIONE del docente interessato.
Se il docente presenta ORA la DICHIARAZIONE DI OPZIONE PER LA RICOSTRUZIONE CARRIERA
la scuola DEVE EMETTERE UN NUOVO DECRETO DI CARRIERA sulla base della SCELTA FATTA.

altra…precisazione…

Se la scuola obietta che sono già trascorsi più di 10 anni dal precedente decreto di TEMPORIZZAZIONE

e……quindi……."non…..si torna……indietro" si potrebbe citare la abbastanza recente

Sentenza Cassazione Civile n. 2232 del 30/01/2020 CHE AFFERMA:
da ciò deriva che l’effettiva anzianità di servizio può essere sempre accertata

anche ai fini del riconoscimento del diritto ad una maggiore retribuzione per effetto del

computo di un più alto numero di anni di anzianità salvo, in ordine al quantum della

somma dovuta al lavoratore, il limite derivante dalla prescrizione quinquennale cui

soggiace il diritto alla retribuzione

….in altre parole…...

Il diritto al riconoscimento dell'anzianità di servizio utile in CARRIERA NON SI PRESCRIVE

IL DIRITTO AL PAGAMENTO ARRETRATI  invece si PRESCRIVE IN 5 ANNI dalla richiesta.

….conseguenze……..

Se avevo diritto con la opzione alla RICOSTRUZIONE CARRIERA di passare al gradone 21

dal 01/09/2014  e presento  il 14 giugno 2021 la opzione a tale scelta, gli ARRETRATI mi spettano

dal 15/06/2016 IN QUANTO PER I PERIODI PRECEDENTI è INTERVENUTA PRESCRIZIONE QUINQUENNALE

…….MA………..
HO DIRITTO AL CONSEGUIMENTO DEI GRADONI SUCCESSIVI non…..ritardati dalla temporizzazione.



..IN SINTESI…..

Il docente interessato deve:

1)rivolgersi al settore CONSULENZA STIPENDI E CARRIERA del sindacato al quale è iscritto;

2)far controllare se la scelta della ricostruzione è più favorevole della TEMPORIZZAZIONE;

3)presentare QUANTO PRIMA alla scuola di titolarità apposita richiesta di NUOVO DECRETO DI
  CARRIERA conseguente alla nuova OPZIONE ESERCITATA.



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.min. n.78/1999 https://archivio.pubblica.istruzione.it/news/1999/ne990319.shtml

SCHEDA SNALS VERONA https://www.snalsverona.it/portal/attachments/article/3096/PASSAGGIO%20RUOLO%20DA%20SC%20PRIMARIA%20A%20SC%20SEC%201%C2%B0%20O%202%C2%B0%20GRADO.pdf

SCHEDA SNALS VERONA https://www.snalsverona.it/portal/attachments/article/3097/PASSAGGIO%20RUOLO%20E%20MANCATA%20RINUNCIA%20TEMPORIZZAZIONE%20QUANTIFICAZIONE%20DANNI.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

15:50:53domenica 6 giugno 2021


