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03 Ottobre 2018

 

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

A TUTTE LE RSU E DELEGATI DELLA UIL SCUOLA 
 

A  TUTTO  IL  PERSONALE DOCENTE E A.T.A. 

AVVISO 
Con riferimento ai ricorsi per il personale ATA a tempo indeterminato per 

l’integrale�riconoscimento�dei�servizi�pre-ruolo ai fini della ricostruzione della carriera, 
la UIL Scuola Piemonte, al fine di consentire una più ampia partecipazione del 
personale interessato, ha previsto ulteriori date in cui sarà possibile aderire al ricorso. 

Si ricorda che sono interessati al ricorso i dipendenti che hanno più di 4 anni di 
pre ruolo e che hanno ricevuto il decreto di ricostruzione di carriera in data non 
anteriore al 2008 e che il ricorso è totalmente gratuito per gli iscritti UIL Scuola e 
per chi si iscriverà. 

Come già comunicato, essendo possibile che a causa del superamento di un 
determinato limite di reddito del nucleo familiare, sia previsto il pagamento del 
contributo unificato per la presentazione del ricorso, sarà richiesto un piccolo 
contributo�che�sarà�definito�nel�giorno�in�cui�avverrà�l’incontro. 

Il deposito del ricorso verrà effettuato dopo una valutazione positiva della sua 
fattibilità da parte dei nostri consulenti legali e contabili date le diverse posizioni 
giuridiche. 

Si indicano di seguito i giorni, gli orari e le sedi presso le quali sarà possibile 
aderire al ricorso.  

 
 Sede di Torino, via Bologna 11: dal 03/10 al 19/10, dal lunedì al 
venerdì dalle ore 16,00 alle ore 17,30 (eccezion fatta per il 15/10 in cui la 
sede sarà chiusa) 
 Sede di Avigliana: venerdì 5/10, 12/10 e 19/10 dalle ore 14,30 alle ore 
15,30 
 Sede di Carmagnola: mercoledì 17/10 dalle ore 15,00 alle ore 16,00 
 Sede di Chivasso: giovedì 11/10 dalle ore 17,00 alle ore 18,30 
 Sede di Ciriè: lunedì 8/10 dalle ore 18,00 alle ore 19,00 
 Sede di Ivrea: venerdì 12/10 e 19/10 dalle ore 17,00 alle ore 18,30 
 Sede di Nichelino: mercoledì 17/10 dalle ore 17,00 alle ore 18,30 
 Sede di Orbassano: venerdì 12/10 dalle ore 15,30 alle ore 17,00 
 Sede di Pinerolo: mercoledì 10/10 dalle ore 14,30 alle ore 16,30 
 Sede di Rivoli: mercoledì 17/10 dalle ore 17,00 alle ore 18,30 

Sede di Settimo T.se: martedì 16/10 dalle ore 15,00 alle ore 16,30 
Sede di Venaria: lunedì 22/10 dalle ore 15,30 alle ore 17,00 

   
DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE (si raccomanda di presentarsi già con le 
fotocopie effettuate): 

 
1) copia cedolino di stipendio recente; 
2) copia decreto ricostruzione carriera vistato dalla Ragioneria dello Stato; 
3) copie documento identità e codice fiscale. 


