
 

 

RICORSO PER OTTENERE IL RIALLINEAMENTO DELLA CARRIERA IN BASE A QUANTO PREVISTO DALL'ART. 
2, COMMA 3 DEL D.P.R. N. 399/1988 CON IL RICONOSCIMENTO, AL COMPIMENTO DEL 16°, 18°, 20° O 24° 
ANNO DI RUOLO, DEL PERIODO DI PRERUOLO MANCANTE E NON RICONOSCIUTO AI FINI GIURIDICI 
ALL'ATTO DELLA RICOSTRUZIONE DI CARRIERA.  

 

Requisiti: 

Docenti e ATA di ruolo con più di 4 anni di servizio pre-ruolo che hanno già raggiunto, come da normativa, 

• il sedicesimo anno di ruolo in qualità di docenti laureati della scuola secondaria superiore, 
•  il diciottesimo anno per i coordinatori amministrativi, per i docenti della scuola materna ed 

elementare, della scuola media e per i docenti diplomati della scuola secondaria superiore, 
•  il ventesimo anno per il personale ausiliario e collaboratore, il ventiquattresimo anno per i docenti 

dei conservatori di musica e delle accademie.  

 

Il computo degli anni di ruolo deve essere effettuato considerando anche il periodo pre-ruolo riconosciuto 
nella ricostruzione di carriera.  

 

Modalità di preadesione: 

Per i soli iscritti FGU di Caserta. 

Ai fini dell'interruzione dei termini di prescrizione, il ricorrente dovrà inviare a mezzo raccomandata A/R o 
pec alla Ragioneria Territoriale dello Stato, all'ATP e alla scuola di titolarità la specifica diffida di cui dovrà 
conservare copia e consegnarla al legale all'atto dell'incontro per la consegna dei documenti, corredata 
delle relative ricevute postali di invio e ricezione. 

Per la diffida rivolgersi ai propri referenti sindacali. 

Costi di preadesione: 

Completamente gratuito per i soli iscritti (Il Contributo Unificato, se dovuto, sarà a carico del ricorrente). 

 

Costi e Servizi: 

SOLO IN CASO DI ACCOGLIMENTO DEL RICORSO, al ricorrente sarà richiesto il pagamento di una parcella al 
legale come da specifica convenzione che sarà stipulata all’atto della firma del mandato e che sarà 
improntata al riconoscimento di condizioni particolarmente vantaggiose per il nostro iscritto. 

N.B.: in caso di respingimento integrale del ricorso, nulla sarà dovuto dal ricorrente agli avvocati a titolo di 
compenso per l’attività professionale prestata. 


