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VALUTAZIONE INTEGRALE DEL SERVIZIO PRERUOLO DEL PERSONALE DOCENTE ED ATA 

LA CISL SCUOLA ROMA E RIETI VERIFICA LA RICOSTRUZIONE, CONTROLLA IL CEDOLINO 

ED ATTIVA EVENTUALE RICORSO AL GIUDICE DEL LAVORO 

La Cisl Scuola di Roma Capitale e Rieti, a seguito delle ultime pronunce della Suprema Corte di Cassazione, 
attiva per i propri iscritti un servizio di consulenza specifico per tutto il personale docente ed ATA a tempo 
indeterminato al fine di verificare la correttezza del proprio decreto di ricostruzione della carriera e nel caso 
fosse necessario avviare il ricorso al Giudice del Lavoro per ottenere la giusta valutazione del servizio pre-
ruolo ai fini della carriera. 
 
L’iniziativa è destinata a tutto il personale docente ed ATA in servizio a tempo indeterminato con decreto di 
ricostruzione della carriera vistato dalla Ragioneria Territoriale dello Stato, notificato all’interessato da non 
più di dieci anni e si articola in due fasi:  
 

1) Controllo del decreto di ricostruzione della carriera al fine di verificare, con gli opportuni conteggi, la 
convenienza a richiedere il ricalcolo di tutti i servizi pre-ruolo 

 
2) Nel caso in cui, a seguito dei conteggi emergesse la convenienza nel richiedere il ricalcolo di tutti i 

servizi pre-ruolo, si potrà procedere con un ricorso al Giudice del Lavoro 
 
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA 
 

1) Copia del decreto di ricostruzione di carriera con visto della Ragioneria Territoriale dello Stato; 
2) Ultimo cedolino dello stipendio; 
3) Copia di un documento di identità; 

 
COSTI  

- Il servizio di consulenza finalizzato al conteggio e valutazione del servizio pre-ruolo è GRATUITO.  
- L’eventuale deposito del ricorso al Giudice del Lavoro (che avviene solo dopo valutazione positiva di 

fattibilità rispetto alla posizione del singolo lavoratore) è gratuito, fatto salvo il versamento di un 
contributo unificato di € 259,00 per coloro che hanno un reddito familiare superiore ad Euro  
34.583,23 (nel caso in cui il reddito risultasse inferiore, si ha diritto all’esenzione ed il contributo 
unificato non è dovuto) 

 
ATTENZIONE!  
Condizione necessaria per poter aderire al ricorso è quella di essere regolarmente iscritti alla CISL Scuola 
Roma e Rieti e conservare l’iscrizione per tutta la durata della causa. In caso di revoca dall’adesione alla CISL 
Scuola Roma e Rieti, il legale potrà richiedere al ricorrente il proprio compenso secondo le tabelle 
professionali in vigore. 
 
MODALITÀ DI ADESIONE 
 
PER INFORMAZIONI, PER LA CONSEGNA DELLA DOCUMENTAZIONE PER LA VERIFICA DELLA PROPRIA 
POSIZIONE E PER ADESIONE AL RICORSO E’ POSSIBILE PRENOTARE DIRETTAMENTE UN APPUNTAMENTO 
PRESSO LE NOSTRE SEDI TERRITORIALI TRAMITE IL SITO WWW.CISLSCUOLAROMARIETI.IT 
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