
 
Da affiggere all'albo sindacale della scuola, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 300 del 20.5.70 
 

Sono promossi dalla Fed.ne UIL SCUOLA RUA di Modena - per il 

personale ATA e i docenti i ricorsi sottoindicati con i relativi requisiti 
 

                       1. RICORSO al TAR del LAZIO per gli ITP per            

L’INSERIMENTO in II FASCIA 

( Termine ultimo di adesione il 30 Giugno 2018 ) 

2. RICORSO al GIUDICE del LAVORO per il   

RICONOSCIMENTO del PUNTEGGIO MATURATO 

PRESSO LA SCUOLA PARITARIA UTILE AI FINI DELLA 

MOBILITA’ 

Requisito: 
1. avere presentato domanda di mobilità per l’anno in corso; 

 

3. RICORSO al GIUDICE del LAVORO 
per la richiesta di riconoscimento al trattamento retributivo, previsto  dalla 

Contrattazione collettiva, per lo svolgimento delle mansioni  superiori di 

DSGA. Richiesta differenze sul trattamento economico dovuto a titolo di 

indennità di funzione e di posizione economica.  
 

1. Documenti:  

autodichiarazione servizi ricorrente;  cedolini paga ricorrente;  comunicazione MIUR-AT di 

attribuzione 2^ fascia stipendiale ricorrente;  incarichi annuali DSGA dal 2006 ad oggi conferiti al 

ricorrente;  stampa Ragioneria dello Stato dettaglio arretrati a debito ricorrente dall’1/01/2012;  

prospetto di calcolo sindacale differenze retributive tra assistente amministrativo incaricato e DSGA di 

ruolo subite dal ricorrente ( l’ultimo documento se non siete in grado di produrlo, provvederemo  noi)  

Considerato che sui predetti ricorsi sono già state acquisite numerose 
sentenze  favorevoli, chi è interessato può chiedere informazioni a 
modena@uilscuola.it o chiamare Liviana Cassanelli 329 6658787 oppure 

Antonella Mazzitelli 338 8441089 per fissare un incontro con 
 

Avv. CINZIA GANZERLI 
Consulente legale Uil scuola RUA per l’Emilia Romagna 

Martedì 26 GIUGNO 2018 
dalle ore 16:30 alle ore 18:30 
c/o la Camera Confederale UIL 

via Leonardo da Vinci 5 - 41126 Modena - 
 

www.uilscuolamodena.it modena@uilscuola.it 

FED.ne UIL SCUOLA - RUA Modena 
Via Leonardo da Vinci n.5 - 41126 Modena - 

Tel. 059 2929385 - Fax 059 2927694 

E-mail: modena@uilscuola.it 

www.uilscuolamodena.it 
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