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Diffida mancato riconoscimento del 2013

Pervengono da parte di molti lavoratori richieste sulla  fattibilità di un’azione legale per 
il mancato riconoscimento del 2013 ai fini degli scatti di anzianità.

Essendo intervenute sentenze negative, l’Ufficio Legale ritiene che una iniziativa in tal 
senso  esporrebbe oltremodo gli interessati dal punto di vista della condanna alle 
spese.  

Tuttavia, per chi volesse proporre tale azione questa Segreteria mette a disposizione 
un fac simile di diffida, previa richiesta via mail a lombardia.lc@snals.it, che gli 
interessati potranno inviare come primo atto di richiesta e costituzione in mora del 
Ministero.

Diffida riallineamento carriera.

Il riallineamento della carriera permette di avere un incremento dello stipendio mensile.

Specificatamente, ciò avviene, secondo la legge, al compimento del 16°, 18°, 21°, 24° 
anno di servizio riconosciuto con la ricostruzione, a seconda che si tratti 
rispettivamente di insegnante della scuola secondaria di secondo grado, di primo grado 
e primaria-infanzia, di Ata e di docenti dei conservatori e delle accademie.

L’adempimento dovrebbe essere effettuato in automatico da parte delle segreterie 
scolastiche. Ciononostante tanto non avviene se non su richiesta specifica degli 
interessati.
L’Ufficio legale Snals ha preparato la diffida che può essere proposta da parte di chi ha 
almeno 4 anni di pre-ruolo ed ha raggiunto in totale l’anzianità di cui sopra.
La Segreteria Snals di Lecco mette a disposizione il fac simile di  diffida, previa richiesta 
via mail a lombardia.lc@snals.it
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RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO ALLA CARTA DOCENTE 
del valore di euro 500,00 annui in favore dei docenti 

precari: RICORSO GRATUITO ISCRITTI SNALS AL 
GIUDICE DEL LAVORO

La Segreteria Provinciale Snals di Lecco rinnova l’iniziativa finalizzata ad ottenere il 
riconoscimento del diritto alla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del 
valore di euro 500,00 prevista dalla L. 107/2015 anche nei confronti dei docenti 
precari.
L’iniziativa in collaborazione con lo Studio Legale Barboni e Associati di Milano è 
riservata agli iscritti che abbiano prestato servizio con contratti annuali (fino al 30 
giugno, al 31 agosto ovvero pari ad almeno 180 giorni) e prevede la proposizione di un 
ricorso al Giudice del Lavoro, competente per territorio, fondato sui principi di 
uguaglianza, buon andamento, cura della formazione e dell’elevazione professionale, 
sanciti dalla Costituzione e ribaditi anche dalla contrattazione collettiva, oltre che dei 
principi comunitari che vietano ogni forma di discriminazione tra i lavoratori a termine e 
quelli a tempo indeterminato.
Il ricorso è finalizzato ad ottenere l’accertamento del diritto alla c.d. carta docente in 
favore dei precari, con pagamento dei relativi importi annuali pari a euro 500.00, con 
riferimento a tutti gli anni di servizio resi in favore dell’amministrazione scolastica, nei 
limiti della prescrizione quinquennale. 
A tal fine, questa Segreteria mette a disposizione presso la propria sede o richiesta via 
mail a lombardia.lc@snals.it la scheda di adesione e la relativa modulistica per la 
partecipazione all’azione; si sottolinea che i costi iniziali per la proposizione del ricorso, 
riservato come detto agli iscritti, saranno a carico della Segreteria Snals.
La raccolta delle adesioni all’iniziativa giudiziaria terminerà il prossimo 10 MARZO 2023.

DOCENTI SOPRANNUMERARI

Anche se al momento di scrivere non è ancora uscita la relativa ordinanza desideriamo ugualmente 
informare, se pur sinteticamente, nel caso in cui nella scuola di servizio vi sia notizia di una 
situazione di contrazione di posti, gli insegnanti titolari delle varie classi di concorso che dovranno 
essere graduati per stabilire chi è soprannumerario e, quindi, presentare o meno la domanda di 
trasferimento. E’ noto che in ciascuna scuola è prevista infatti una graduatoria interna, “unificata” 
cioè comprendente più classi di concorso, solo nelle scuole secondarie di II° grado, al fine di 
individuare l’ultimo che è ovviamente il perdente posto. In tale graduatoria dovranno essere inseriti 
tutti i titolari della stessa  disciplina o di varie discipline, coinvolte (graduatoria unificata) anche se 
ci sono delle eccezioni dovute ai beneficiari delle precedenze di cui ai vari punti dell’articolo 13 del
CCNL 2022/23 (legge 104) e all’interno degli stessi.
La graduatoria deve essere pubblicata entro 15 giorni dalla scadenza delle domande di 

mobilità. Le voci che la compongono per stabilire i punteggi sono:
A) anzianità dei servizio –B) esigenze di famiglia di non allontanamento – C) titoli generali.

Importante è l’anno scolastico di arrivo nella scuola a prescindere dal punteggio. Infatti 
i docenti dovranno essere posti in base agli anni di titolarità nella scuola precisando che gli arrivati 
dal 1° settembre 2022 saranno gli ultimi cioè vanno graduati a sezioni: A) quelli entrati in organico 
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nella scuola fino al 1/9/21 e precedenti o dal 1/9/22 se rientranti nell’ottennio di trasferimento 
d’ufficio; B) quelli entrati in organico dal 1/9/22.
Ritorneremo sull’argomento per i docenti soprannumerari che dovranno presentare domanda di 
trasferimento, decidendo di farla condizionata o non condizionata in quanto le conseguenze sono 
ovviamente diverse. Altre informazioni e per l’assistenza rivolgersi in sindacato.

DIMISSIONI OPZIONE DONNA
Attive funzioni POLIS (Istanze On Line) per invio dimissioni dal 01/09/2023 OPZIONE 
DONNA e QUOTA 103
Sono attive dal 1° febbraio 2023 le funzioni POLIS (Istanze On Line) per l’invio della cessazione dal 
servizio dall’1/9/2023 Opzione donna e Quota 103 (Nota MIM-DGPER prot. 4814 del 30-01-2023).
L’invio, con le funzioni POLIS, deve essere effettuato entro le ore 23.59 del 28 febbraio 2023. 
Entro la stessa data bisogna anche inviare domanda all’INPS per il pagamento della pensione.
In sindacato  la procedura per l’invio delle dimissioni dal 01/09/2023 per opzione donna  oppure 
quota 103 dopo aver accertato il possesso dei requisiti richiesti. Viene infine precisata la scadenza 
del 28/02/2023 anche per l’invio on line all’INPS della domanda per ottenere il pagamento di tali 
prestazioni pensionistiche.

TRATTENUTA OBBLIGATORIA RELATIVA ALL’EX ENAM
In merito alla trattenuta “ex Enam” sulle retribuzioni del personale docente della scuola infanzia e 
primaria, molte Segreterie Provinciali hanno chiesto la fattibilità di un’azione legale.
Ebbene, l’Ufficio Legale ritiene che ad oggi un’azione legale non sia fattibile, poiché le sentenze 
emesse sulla fattispecie in questione sono tutte negative.
Tuttavia, poiché periodicamente la questione ritorna di attualità e per consentire un supporto alla 
categoria lo Snals offrire una bozza di diffida propedeutica a qualsiasi azione legale che gli 
interessati potranno trasmettere come primo atto di richiesta e costituzione in mora al Ministero, 
all’Inps (competente per territorio) e alla RTS (competente per territorio) e tenere pronte per 
successive iniziative. Rivolgersi in sindacato.

PERSONALE SCUOLA IN SERVIZIO E IN PENSIONE
ASSEGNO UNICO UNIVERSALE 2023

L’INPS ha comunicato, con la circolare 132 del 15 dicembre 2022, che non sarà necessario 
presentare una nuova domanda per l’assegno unico 2023 se non variano i seguenti dati: 
• numero di figli a carico;
• raggiungimento dell’età che esclude il figlio dall’accesso all’assegno unico, ossia 22 anni;
• modifica dell’ISEE che fa rientrare in una fascia differente rispetto l’anno precedente.
Pertanto, per le domande di Assegno Unico Universale, accolte e in corso di validità, non sarà 
necessario presentare una nuova domanda, perché il rinnovo verrà effettuato d’ufficio dall’INPS, 
ma è necessario, in caso di variazione dei suddetti dati, che le famiglie interessate a beneficiarne 
provvedano ad aggiornare il proprio ISEE, entro il 28 febbraio del 2023.
Invece, coloro che, volendo richiedere l’assegno unico 2023,
• non hanno mai beneficiato dell’assegno unico;
• hanno trasmesso la domanda sino al 28 febbraio 2023 e la stessa si trova in uno dei seguenti 

stati: respinta, decaduta, rinunciata o revocata; 
per poter accedere alla prestazione per il periodo 1° marzo 2023 – 29 febbraio 2024, dovranno 
trasmettere on line una nuova domanda.
La circolare Inps n. 132/2022 è consultabile al link: INPS – Circolare numero 132 del 15-12-2022

RISCATTO CONGEDI PARENTALE
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un errore di 1 giorno in più può costare più di € 1.000
Questa tipologia di riscatto riguarda le dipendenti scuola che hanno avuto figli durante i periodi 
fuori dal rapporto di lavoro. Si possono riscattare i periodi dopo i tre mesi dalla nascita del figlio/a 
e si possono riscattare al massimo 6 mesi entro il 1° anno di vita del figlio. Il riscatto è fattibile 
solo se alla data della domanda si è in possesso di almeno 5 anni di contribuzione da lavoro.
Fino al 31.12.2015 chi aveva riscattato la laurea non poteva usufruire del riscatto parentale al di 
fuori del rapporto di lavoro. La legge di stabilità del 2016 ha abolito il divieto legato al riscatto della 
laurea.
Quando viene inserito il periodo da riscattare, autonomamente nel sito Inps o con l’ausilio di un 
Patronato, si deve fare attenzione che corrisponda ad un numero intero di mesi: ad esempio un 
mese oppure due mesi esatti.
Se si sbaglia di 1 giorno, il programma “Riscatto Inps” calcola non 1 mese ma 1 mese e 1 giorno 
ed il costo viene calcolato su 2 mesi anche se è valutato 1 mese e 1 giorno.

RICHIESTA ANTICIPO BUONUSCITA
Attiva per pensionati iscritti Fondo Credito la funzione Inps per richiesta 
anticipo tutta buonuscita (T.F.S./T.F.R.) all’1% + una tantum 0.50% per spese 
di amministrazione
Dall’01/02/2023 l’INPS ha attivato la funzione on line riservata ai Pensionati che hanno 
aderito al Fondo Credito Inps per richiedere con proprio SPID (oppure firmando delega 
a un Patronato) tutta la buonuscita (TFS/TFR) al tasso di interesse all’1% + una tantum 
0,50% per spese amministrazione. 
Purtroppo, nonostante che abbiamo:
- sempre consigliato ai pensionandi di valutare l’opportunità di restare iscritti al Fondo 

Credito all’atto del pensionamento per continuare ad usufruire della concessione dei 
prestiti; 

- comunicato che, coloro che erano cessati fino al 2021 e non avevano espresso la 
volontà di restare iscritti a suo tempo al Fondo Credito, avevano la possibilità di 
presentare domanda di adesione “postuma” al Fondo, dal 20 agosto 2021 al 20 
febbraio 2022;

alcuni iscritti, venuti a conoscenza della possibilità dell’anticipo da parte dell’Inps del 
TFS/TFR, non essendo rimasti iscritti al Fondo, lamentano di non essere stati 
adeguatamente informati in merito.

Pertanto invitiamo nuovamente, ai pensionandi 2023 di valutare e ponderare la 
convenienza personale a restare iscritti al Fondo Credito Inps all’atto del 
pensionamento.

PENSIONANDI 2023
Per  coloro che vanno in pensione con il prossimo 1° settembre sono in arrivo le 

prime certificazioni diritto pensione
Già da mercoledì 1/2/2023 alcune scuole hanno potuto “scaricare”, con l’apposita funzione 
del SIDI (Sistema informatico dell’Istruzione), la certificazione restituita dalla sede 
provinciale dell’INPS attestante il Raggiunto diritto a pensione dall’1.9.2023.
In sindacato vengono forniti suggerimenti utili ai pensionandi scuola 2023 (vedi sopra).
L’operazione “certificazione” si concluderà entro il 18 aprile 2023 per le domande di 
cessazione presentate entro il 21.10.2022.
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Per le domande che saranno presentate entro il 28.02.2023, l’Inps, nella riunione 
informativa del 27 gennaio u.s., ha assicurato che si impegnerà a certificarle quanto prima 
onde consentire il pensionamento certo dall’1.09.2023.

  

.

SNALS SEDE DI LECCO
tel. 0341/363123

CONSULENZA SCUOLA INFANZIA / PRIMARIA / SECONDARIA / PERSONALE ATA

CONSULENZA PENSIONI; CONSULENZA FISCALE; FONDO ESPERO: CONSULENZA LEGALE E 
PATRONALE: l’Avvocato riceve presso lo SNALS PREVIO APPUNTAMENTO per consulenza legale gratuita 
anche in materie extrascolastiche di diritto civile, previdenziale e contributivo.
TESSERAMENTO SNALS-Confsal
L’adesione al sindacato del personale di ruolo in servizio nella provincia avviene esclusivamente 
mediante sottoscrizione di delega. L’iscrizione per contanti è ammessa per i supplenti temporanei, per 
aspiranti a supplenze e per il personale di ruolo in servizio in altra provincia e, eccezionalmente, per i 
pensionati. Tale iscrizione è valida 12 mesi dalla data di adesione.  Per le quote per l’ iscrizione in 
contanti chiedere in Sindacato. Il versamento della quota può effettuarsi presso la sede sindacale 
SNALS di Lecco.

Agli iscritti in regola con il tesseramento, per contanti e/o per delega, è rinnovata 

l’assicurazione di RC e infortuni.
 Il Segretario Provinciale

Prof. Roberto Colella


