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Al Dirigente Scolastico 
c/o sede 

           

 

 

 

OGGETTO: Chiarimento procedura vertenza recupero anno 2013 progressione di carriera. 

 
 

Pervengono a questa O.S., segnalazioni in merito all’oggetto da parte dei 

lavoratori delle scuole della provincia di Catanzaro.  

A tal fine si forniscono le indicazioni, a parere di questa O.S., sulla corretta 

modalità di presentazione della diffida per interrompere i termini prescrittivi della 

vertenza in oggetto: la diffida va inviata esclusivamente tramite Pec o raccomanda 

A/R al Ministero dell’Istruzione e del Merito che, successivamente notificherà per 

il tramite dell’USR Calabria alla sede di servizio del lavoratore. Per cui si invia 

solo al Ministero e, non alle singole istituzioni scolastiche. Si allega ad ogni buon 

fine modello da utilizzare. 
Si chiede alla SV, al fine di dare informazioni ai lavoratori, docenti e ATA, in 

servizio presso l’istituzione scolastica, della procedura da attuare per 

l’interruzione della prescrizione e per l’avvio della vertenza, di voler pubblicare 

il presente chiarimento e l’allegato, in bacheca sindacale on line e fisica. 

Si precisa che la nostra organizzazione può ricevere i lavoratori nelle sedi per 

l’inoltro anche della diffida tramite Pec e per il successivo avvio della vertenza.  

 

Si ringrazia per la consueta fattiva collaborazione. 

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 

 

 

 

 

Catanzaro li 23/02/2023  
 

Il Segretario Generale 
Area Vasta CZKRVV 

 
                                                     Alfonso Marcuzzo 
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AL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E DEL 

MERITO  

Viale Trastevere 76/a 

      00153 Roma 

 

Comunicazione via pec – raccomandata a/r 

dpit@postacert.istruzione.it    

 

Oggetto: invito e diffida ad adempiere -  Domanda di riconoscimento anno 2013, ai fini 

della ricostruzione di carriera e adeguamento stipendiale – interruzione termini di 

prescrizione 

Il sottoscritto/a _____________________________________________nato/a a 

______________________ 

c.f. ___________________________, residente a ______________________________ 

prov.____________ in via _________________________________ n ______, attualmente in 

servizio presso l’istituto scolastico _________________________in qualità di 

__________________________, con la presente intende contestare il mancato riconoscimento 

dell’anno scolastico 2013 ai fini giuridici ed economici e, pertanto, con il presente atto diffida 

la S.V. ad assumere tutti i provvedimenti necessari per garantire tale riconoscimento con 

conseguente adeguamento della posizione retributiva e il pagamento delle differenze 

retributive maturate e maturande. 

Il mancato riconoscimento di quanto richiesto è  lesivo dell’ art. 3 Cost., in tema di tutela del 

principio di uguaglianza; dell’art. 36 Cost., in tema di tutela del diritto ad una retribuzione 

proporzionata alla qualità e quantità del lavoro svolto e dell’art.- 39 Cost. in tema del diritto 

di stipulare contratti collettivi da parte dell'art. 9, commi 1° e 23° del d.l. n. 78/2010, 

convertito con modificazioni in legge n. 122/2010 e dall’art. 1, comma 1 lett. b) del d.p.r. 

n.122/2013 nonché dall'art. 16, comma 1°, lett.b) e c) del d.l. n. 98/2011, convertito nella legge 

n. 111/2011, laddove hanno previsto il congelamento dell’anno 2013 delle maturazioni 

stipendiali e dei relativi miglioramenti economici in violazione dei principi statuiti dalla 

Corte Costituzionale nella sentenza nr.178/2015 e delle norme e dei Trattati dell’Unione 

Europea. 

La presente deve valere anche quale atto interruttivo dei termini di prescrizione. 

Luogo __________ data ____________ 

         Firma ________________ 

mailto:dpit@postacert.istruzione.it

