PADOVA
Segreteria PADOVA

Via D.Bramante, 26

Tel. 049 655266 Fax 049 655298

mail padova@uilscuola.it

Azione Legale – Ricorso
RICOSTRUZIONE DI CARRIERA – ANZIANITÀ DI SERVIZIO INTERA, RIPOSIZIONAMENTO NELLO SCAGLIONE
RETRIBUTIVO, PAGAMENTO ARRETRATI, RICONOSCIMENTO SERVIZIO PRE-RUOLO A TUTTI I FINI
DESTINATARI: PERSONALE PRECARIO E PERSONALE DI RUOLO DOCENTE E A.T.A.

CHE NON ABBIANO GIÀ ADERITO ALLO STESSO GIUDIZIO.
Dopo le numerose sentenze di accoglimento, la UIL SCUOLA di PADOVA , in convenzione con lo Studio Legale
dell’Avv. Maria Elena Sinigaglia, promuove ancora una volta il processo civile volto all’ottenimento dell’intera
anzianità di servizio, del riposizionamento nel corretto scaglione retributivo, del riconoscimento dei servizi pre -ruolo
a tutti i fini e del pagamento delle differenze retributive e contributive non corrisposte e non versate.
L’azione è rivolta sia al personale di ruolo che al personale non di ruolo che abbia svolto un servizio pre -ruolo di
almeno 4 anni.
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA:
1. “Form scuola” compilato in modo completo e dettagliato soprattutto per ciò che riguarda i singoli peri odi di
servizio. Il form è presente nel sito dello Studio legale Sinigaglia cliccando sulla voce “Mondo Scuola” oppure
cliccando sul link https://sinigagliastudiolegale.it/scuola/
Si precisa che verranno presi in considerazione unicamente i form compilati in ogni loro parte e conte ne nti
l’indicazione precisa di ciascun singolo periodo di servizio.
2. Per il personale in ruolo che ne sia già in possesso: decreto di ricostruzione di carriera scansionato in formato
PDF, che potrà essere direttamente caricato nel Form Scuola nell’apposito spazio riservato.
3. Regolare Iscrizione Uil Scuola
4. Contabile di avvenuto versamento delle spese.
Ulteriore documentazione necessaria per l’avvio della pratica verrà richiesta a mezzo mail a coloro che
compileranno il form e vi allegheranno la documentazione sopra indicata.
Spese per effettuare una “preverifica” in merito alla sussistenza dei requisiti necessari per aderire al ricorso,
verrà richiesta una somma iniziale di € 50,00.
A seguito di tale preverifica, solo a coloro che risultassero in possesso di tali requisiti, verrà richiesta la somma di
€ 150 (oltre ai 50,00 € già versati) per l’avvio del giudizio.

Ricevimento Avv. Sinigaglia presso Uil Scuola PADOVA Via D. Bramante, 26
Venerdì 05 novembre - Venerdì 12 novembre- Venerdì 19 novembre - Venerdì 26 novembre

Previa richiesta di appuntamento tramite mail a

padova@uilscuola.it

Ringraziando per l’attenzione alla presente, si porgono Distinti Saluti.
Padova 19/10/2021

Cordialmente
Prof. Loris Bortolazzi
Segretario Territoriale Uil Scuola Padova

