
 

 

 

 

 

A TUTTO IL PERSONALE DELLA SCUOLA con 

servizio nell’anno 2013 

 
Nonostante le notizie errate che circolano in questi giorni, continua a riscuotere enorme successo 
l’iniziativa UIL SCUOLA RUA di Viterbo con oltre un centinaio di adesioni per il 
 

RICONOSCIMENTO DEL SERVIZIO PRESTATO NELL’ANNO 2013 
 

AI FINI DELLA PROGRESSIONE ECONOMICA. 
 
È noto che il personale della scuola docente o ATA non vede riconosciuto ai fini dell’anzianità di 
servizio e della maturazione del successivo scaglione retributivo il servizio prestato nell’anno 
2013, con perdita di retribuzione a valere per gli anni successivi! 
 
Le ragioni su cui si fonda l’azione sono molteplici e verrà attivata su tutti i fronti. Proprio per far 
cessare le voci che si rincorrono per contrastare la nostra azione a svantaggio degli stessi 
lavoratori della Scuola, precisiamo che: 
 

- La nota di interruzione della prescrizione viene inviata in forma collettiva e non 
individuale al Ministero dell’Istruzione e del Merito e non alle Scuole o ai Dirigenti 
scolastici;  

- L’azione giudiziaria sarà avviata sempre in forma collettiva, secondo la tempistica e la 
strategia che si coordina a livello nazionale;  

- Il costo dell’azione è veramente irrisorio e tiene conto del cospicuo numero degli 
interessati e costituisce l’unico costo a cui andranno incontro i lavoratori;  

- L’eventuale “rischio” economico è inferiore al costo iniziale, proprio per l’elevato numero 
di adesioni e dalla forma collettiva dell’azione; non sussiste certamente alcun rischio 
professionale o addirittura disciplinare (ma come può far girare queste voci chi tutela i 
lavoratori???) 

 
Per non decadere da alcun diritto, l’azione con l’invio della nota collettiva deve essere 

attivata entro il corrente mese; in difetto non possiamo garantire risultati positivi per 
possibile prescrizione del diritto. Questo perché: 

 
- chi non interrompe la prescrizione entro febbraio 2023 potrebbe decadere 

definitivamente  
- l’esito positivo verrebbe riconosciuto soltanto in favore dei lavoratori che hanno agito. 

 
 
 



- a Tarquinia lunedì 6 febbraio dalle 14,30 alle 16,00  
(per info, messaggio Whatsapp al numero 3406649152) 

 

- a Viterbo mercoledì 8 febbraio dalle 16,00 alle 18,30 
- a Viterbo mercoledì 15 febbraio dalle 16,00 alle 18,30  

(per info, messaggio Whatsapp al numero 3389650250) 
 
Occorre portare in formato .pdf (in una chiavetta che verrà immediatamente restituita) o altrimenti 
in formato cartaceo copia dei seguenti documenti: 
 

• documento di identità e ultimo cedolino 
 

• decreto di ricostruzione di carriera ove disponibile 
 

• una busta paga per ogni anno scolastico dal 2012 

 
Cordialità 
                                                               Il Segretario Organizzativo Regionale UIL Scuola Lazio 
                                                                                               Silvia Somigli 
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