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LA UIL SCUOLA DI MILANO, ATTENTA DA SEMPRE AI DIRITTI DEI 

LAVORATORI, COMUNICA CHE PROSEGUONO LE AZIONI LEGALI A FAVORE 

DEI PROPRI ASSOCIATI PER OTTENERE DIRITTI SPETTANTI MA NON 

RICONOSCIUTI. 

 

LE VERTENZE DA NOI PROPOSTE: 

  
- RICONOSCIMENTO INTEGRALE DEI SERVIZI PRE RUOLO PER IL PERSONALE 

DOCENTE ED ATA DI RUOLO E RELATIVI ARRETRATI 

 
In relazione al riconoscimento dei servizi prestati con contratti a termine: qualora la somma dei giorni di 

effettivo servizio integralmente computati comporti un’anzianità maggiore di quella risultante dalla ricostruzione 

di carriera, deve riconoscersi la prima quale norma più favorevole derivante dall’applicazione della clausola 4 

della direttiva europea 1999/70/CE; 

 
- SUPPLENZE TEMPORANEE DOCENTI: PAGAMENTO “RPD”  

 Riconoscimento per mancato pagamento della Retribuzione Professionale Docente (RPD), in violazione 

del principio di non discriminazione contenuto nella clausola 4.1 della Direttiva Europea 1999/70/CE per il quale 

i lavoratori a tempo determinato non devono essere discriminati nella retribuzione; 

 
- SUPPLENZE TEMPORANEE ATA: PAGAMENTO “CIA”  

 Contratti a termine, mancato pagamento del Compenso Individuale Accessorio, (CIA), in violazione del 

principio di non discriminazione contenuto nella clausola 4.1 della Direttiva Europea 1999/70/CE per il quale i 

lavoratori a tempo determinato non devono essere discriminati nella retribuzione; 

 

- CAMBIO PROFILO ATA E CAMBIO TIPO DOCENZA: RICONOSCIMENTO 

CORRETTO DELL’ANZIANITA’ PREGRESSA.   

Nei casi di cambio profilo degli ATA e, nello specifico, di passaggio da collaboratore scolastico ad 

assistente deve essere riconosciuta correttamente l’anzianità pregressa secondo la regola del trattamento di 

miglior favore tra temporizzazione e ricostruzione di carriera. 

Il sistema SIDI tende ad applicare la temporizzazione anche quando si rivela meno favorevole con 

sottrazione di anzianità e retribuzione che si recupera con detta vertenza.   

Stesso identico recupero di anzianità si può ottenere nei casi di cambio di tipo di DOCENZA (da scuola 

primaria a secondaria di primo grado; da secondaria di primo grado a quella di secondo grado). 

 

Per aderire ci si può rivolgere alle nostre sedi nei giorni e orari riportati sul 

nostro sito www.uilscuola.lombardia.it nella sezione DOVE SIAMO. 

 

Milano, 14/09/2021 
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