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Carissime/i,

negli anni pregressi gli stipendi del personale della scuola sono stati oggetto di numerosi 
interventi che ne hanno determinato una forte contrazione, dal blocco degli scatti stipendiali 
al mancato rinnovo contrattuale durato un decennio, fatta eccezione per il contratto 2016-
2018.

Tra i provvedimenti che hanno colpito gli stipendi del personale della scuola ad oggi permane 
ancora il blocco dell’anno 2013 ai fini della progressione di carriera, una disposizione che 
risale ad un intervento legislativo di più di un decennio fa.

La Federazione Uil Scuola-Rua in tutti questi anni ha sempre rivendicato il ripristino della 
validità del 2013, ma i diversi Governi che si sono succeduti hanno sempre respinto questa 
richiesta rifiutandosi di stanziare le risorse necessarie.

Ancora una volta la Federazione Uil Scuola-Rua si schiera al fianco dei lavoratori al fine di 
valutare le azioni politiche, e anche giudiziarie qualora dovesse essere necessario, per 
tutelare il diritto dei docenti a veder riconosciuta la progressione di carriera relativa all’anno 
2013.

Ove ciò non si realizzasse in via contrattuale riterremo necessario il rinvio ad una specifica 
azione giudiziaria, la quale possa ripristinare il giusto diritto al riconoscimento della 
progressione economica per l’anno 2013.

Per tale ragione abbiamo predisposto una istanza/diffida che ogni lavoratore della scuola 
dovrà presentare al proprio dirigente scolastico come primo atto di richiesta e costituzione 
in mora del Ministero.

La diffida, potrà essere inviata via Pec - entro e non oltre il prossimo 28 febbraio - al 
proprio dirigente scolastico, o più semplicemente consegnata a mano al protocollo della 
scuola avendo cura di conservarne una copia.

Il modello di diffida potrà essere richiesto via e-mail a uilscuolacomo@gmail.com o ritirato 
in forma cartacea presso i nostri uffici negli orari di apertura l'eventuale ricorso sarà 
GRATUITO e rivolto esclusivamente agli iscritti/iscrivendi FEDERAZIONE UIL SCUOLA.

Si chiede massima diffusione tra il personale scolastico interessato pubblicazione nella 
bacheca sindacale e/o sul sito istituzionale nella sezione bacheca sindacale on line.

Si ringrazia per la collaborazione.

Saluti



SEGRETERIA FEDERAZIONE UIL SCUOLA RUA COMO

Questo messaggio di posta elettronica contiene informazioni di carattere confidenziale rivolte 
esclusivamente al destinatario sopra indicato. La diffusione, distribuzione e/o copiatura del documento 
trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso del destinatario e proibita, sia ai sensi dell'art 616 c.p. sia 
in virtù di quanto disciplinato dal Regolamento UE 679/2016 (GDPR). Nel caso aveste ricevuto questo 
messaggio di posta elettronica per errore, siete pregati di segnalarlo immediatamente al mittente e 
distruggere quanto ricevuto (compresi i file allegati) senza farne copia. Qualsivoglia utilizzo non autorizzato 
del contenuto di questo messaggio costituisce violazione dell'obbligo di non prendere cognizione della 
corrispondenza tra altri soggetti, salvo più grave illecito, ed espone il responsabile alle relative conseguenze


