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Scadenza prevista 7 febbraio 2014  

 

Permessi Legge 104 e riflessi sul trattamento pensionistico  

La riforma Fornero aveva escluso dal calcolo per la pensione anticipata  sia i permessi per donazione di sangue sia 

quelli per assistere i familiari in difficoltà, che non venivano più considerati "utili". Tra gli utili (prestazione effettiva) 

continuavano ad essere considerati invece:  la maternità obbligatoria, la malattia, l’infortunio, la disoccupazione e il 

servizio militare (penalizzazione comunque non in vigore sino al 2017) 

Con un emendamento al DL 101/2013 i permessi per donazione di sangue erano già stati recuperati rispetto ai servizi 

utili per la pensione.  

Per i permessi Legge 104 si è dovuta attendere la legge di stabilità. All'articolo 6, comma 2-quater, del decreto-legge 

29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14,  viene aggiunto : "nonché 

per i congedi e i permessi concessi ai sensi dell'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104". 

 

Quota 96 

 

L’I.N.P.S., aveva da  sempre sostenuto che il diritto degli aspiranti ricorrenti non poteva essere individuato nel corso 

dell’anno scolastico 2011/2012, in quanto già la precedente riforma introdotta dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, 

aveva “spostato” di un anno in avanti la possibilità di collocamento a riposo per coloro che maturavano i requisiti per il 

pensionamento con effetto dal 1 gennaio 2012. 

 

La Corte Costituzionale il 19 novembre u.s., ha preso in esame il ricorso di una lavoratrice della scuola che ha 

richiesto l’accesso al pensionamento con i requisiti ante Riforma Fornero maturati entro il 31 dicembre del 2012. La 

sentenza eventualmente estesa “erga omnes” avrebbe comportato il pensionamento di oltre quattromila addetti del 

settore scuola. 

La suprema Corte non ha però rilevato i problemi di costituzionalità necessari ad ottenere il ritiro della nuova norma. 

           ********************** 

Presupposti normativi 

Nota MIUR 2855 del 23/12/2013   

Decreto MIUR n.1058 del 23/12/2013                                                                                                          

http://www.agorascuola.org/
http://www.edscuola.eu/wordpress/wp-content/uploads/2013/12/prot2855_13.pdf
http://www.edscuola.eu/wordpress/wp-content/uploads/2013/12/prot2855_13.pdf
http://documenti.camera.it/leg17/dossier/Testi/ID0006s2.htm
http://documenti.camera.it/leg17/dossier/Testi/ID0006s2.htm
http://www.edscuola.eu/wordpress/wp-content/uploads/2013/12/prot2855_13.pdf
http://1.flcgil.stgy.it/files/pdf/20131223/decreto-ministeriale-1058-del-23-dicembre-2013-cessazioni-personale-scolastico-2014.pdf


 

Decreto legge 101/2013 art. 2 commi 4 e 5   GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA 

ITALIANA 31-8-2013 Serie generale - n. 204 

 

 

..in pensione d’ufficio a settembre 2014, se in possesso dei requisiti pre Fornero 

al 31/12/2011  

limiti d’età    a. 61 donne a.65 uomini 

con almeno 20 anni di contribuzione (15 se in servizio al 31 dicembre 1992) 
 

limiti di  servizio a. 40  a. 40 

 

quota 96 * a.60 + s.36 a.60 + s.36 

a.61 + s.35 a.61 + s. 35 

*(Per il raggiungimento della quota sono cumulabili età e servizi. Esempio: 60 anni e 5 mesi di età + con 35 

anni e 7 mesi di servizio). 

ovvero.. al 31/12/2014 

ex quota 96  a.63 + s.39  

a.64 + s.38  

vecchiaia donne a.64 

“4.  L’.art. 24, comma 3, primo periodo, del decreto  legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito  in legge  22  dicembre  

2011,  n.  214,  si  interpreta  nel  senso  che  il  conseguimento  da  parte  di  un lavoratore dipendente delle pubbliche 

amministrazioni di un qualsiasi diritto a pensione entro il 31  dicembre  2011  comporta  obbligatoriamente  

l’applicazione  del  regime  di  accesso  e  delle decorrenze previgente rispetto all’entrata in vigore del predetto 

articolo 24. 

   

5.  L’.articolo  24,  comma  4,  secondo  periodo,  del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201, convertito  in  legge  

22  dicembre  2011,  n.  214,  si  interpreta  nel  senso  che  per  i  lavoratori dipendenti delle pubbliche 

amministrazioni il limite ordinamentale, previsto dai singoli settori di appartenenza per il collocamento a riposo 

d’ufficio e vigente alla data di entrata in vigore del decreto-legge  stesso,  non  è modificato  dall’.elevazione  dei  

requisiti  anagrafici  previsti  per  la pensione  di  vecchiaia  e  costituisce  il  limite  non  superabile,  se  non  per  il  

trattenimento  in servizio o per consentire all’.interessato di conseguire la prima decorrenza utile della pensione ove 

essa non sia immediata, al raggiungimento del quale l’’amministrazione deve far cessare il rapporto di lavoro o di 

impiego se il lavoratore ha conseguito, a qualsiasi titolo, i requisiti per il diritto a pensione.” 

         
     *******************…e dopo la legge Fornero…   

    

      Donne   Uomini  

 

Vecchiaia   2012  anni 66  anni 66 

    2013  anni 66 mesi 3  anni 66 mesi 3 

 

    2014  anni 66 mesi 3  anni 66 mesi 3  

      - d’ufficio se compiuti entro il 31/08/2014 
      - a domanda se compiuti entro il 31/12/2014 
 
      + anni 20 contributi 

      

http://www.sivempveneto.it/images/luglio/decreto_pa_agosto_2013.pdf


 
Anticipata   2012  anni 41 mesi 1  anni 42 mesi 1 

    2013  anni 41 mesi 5  anni 42 mesi 5 

 

    2014  anni 41 mesi 6  anni 42 mesi 6 
      entro il 31 dicembre 2014     

Le donne che optano per la pensione liquidata con il sistema contributivo possono accedere alla pensione con il 

requisito di almeno 57 anni di età e una contribuzione pari o superiore a 35 anni. 

In caso di scelta in tal senso le colleghe dovranno farsi fare una previsione seria circa la propria pensione che sarà in 

ogni caso di entità assolutamente modesta. 

                                                                     

Legge di stabilità 

Articolo 1, commi 323 e 324 

(Modiche alla liquidazione del TFR) 

  

 I commi 323 e 324 modificano la disciplina sui termini temporali della rateizzazione dell’erogazione dei trattamenti 

di fine servizio (TFS) o di fine rapporto (TFR), comunque denominati, dei dipendenti pubblici, di cui all’articolo 12, 

comma 7, del D.L. 78/2010, con effetto sui soggetti che maturino i requisiti per il pensionamento a decorrere dal 1° 

gennaio 2014. 

  

 Il comma 323, 

 lettera a), in particolare, riduce l’importo oggetto della rateizzazione, autorizzando così: 

 l’erogazione in un’unica soluzione dei richiamati trattamenti nel caso in cui l’importo complessivo sia pari 

o inferiore a 50.000 euro (in precedenza 90.000); 

 l’erogazione in due importi annuali, qualora l'ammontare sia complessivamente superiore a 50.000 (in 

luogo di 90.000) euro ma inferiore a 100.000 euro (in  precedenza 150.000). In tal caso, il primo importo erogato 

sarà pari a 50.000 euro (in luogo di 90.000), il secondo sarà pari all'ammontare residuo; 

 

lettera b), modificando l’articolo 3, comma 2, del D.L. 79/1997, prevede che l’erogazione dei richiamati 

trattamenti venga effettuata dall’ente erogatore, per i casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età 

o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza, nonché per collocamento a riposo d'ufficio a causa del 

raggiungimento dell'anzianità massima di servizio entro dodici mesi (in precedenza sei) dalla cessazione del rapporto 

di lavoro.  

  

L’articolo 3, comma 2, del D.L. 79/1997 aveva stabilito che alla liquidazione dei trattamenti di fine servizio, 

comunque denominati per i dipendenti pubblici, loro superstiti o aventi causa, che ne abbiano titolo, l'ente erogatore 

provvede decorsi ventiquattro mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro e, nei casi di cessazione dal servizio per 

raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza, per collocamento a riposo 

d'ufficio a causa del raggiungimento dell'anzianità massima di servizio prevista dalle norme di legge o di regolamento 

applicabili nell'amministrazione, decorsi sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro. Alla corresponsione agli 

aventi diritto l'ente provvede entro i successivi tre mesi, decorsi i quali sono dovuti gli interessi. 

  

Ai sensi del comma 324, resta ferma l'applicazione della disciplina vigente prima del 1° gennaio 2014 per i soggetti 

in possesso dei requisiti entro il 31 dicembre 2013. 

http://documenti.camera.it/leg17/dossier/Testi/ID0006s2.htm


  Supplenti temporanei e retribuzioni maturate 

Con Nota Miur del 24 dicembre 2013 sono stati caricati sul POS di ciascuna scuola gli importi per i pagamenti su 

"cedolino unico" delle supplenze brevi e saltuarie dei contratti rilevati nel sistema informativo alla data del 15 dicembre 

2013.          

Ciascuna scuola può dunque procedere agli adempimenti su NoiPA necessari ai relativi pagamenti.  

    ------------------------------------- 

Il Decreto Ministeriale 9 agosto 2013 n. 706  

ha definito i posti disponibili per l’ammissione ai percorsi di formazione per il conseguimento della 

specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità a.a.2013/2014 secondo le modalità  di 

cui alla normativa allegata. 

L’accesso è previsto per gli ABILITATI. 

Circa la partecipazione degli aspiranti  in possesso del titolo di abilitazione magistrale o di diploma magistrale, 

conseguiti prima dell’a.s. 2001-2002, si precisa che è possibile partecipare alla selezione, e quindi ai corsi, se si è in 

possesso del titolo di abilitazione comunque conseguito. 

 L’abilitazione – e non il diploma abilitante – è il requisito di accesso. La partecipazione ad una procedura 

concorsuale o sessione riservata è infatti titolo anche per l’inclusione nelle GAE 

Bandi  pubblicati e costi (aggiornato al 22/12/2013)dei corsi per i quali è ancora possibile l’inoltro delle istanze 

L’Aquila  ……………………………………………… …………………………   

 
 

Campania-  Suor Orsola Benincasa …………………… ………………………… 

   Salerno  ……………………………………. ………………………… 

 

Bologna   Corso  euro 3000,00     Scadenza  28 gennaio 

 

Foro Italico  Corso  euro 2700,00     Scadenza  07 gennaio 

Campobasso  Corso  euro 2700,00     Scadenza  10 gennaio 

 

Palermo  ……………………..     ……………………….. 

 
Pisa   Corso  euro 2200,00     Scadenza  10 gennaio 

 
Siena   Corso  euro 2200,00     Scadenza  10 gennaio 

       

 

Perugia   Corso  euro 3000,00     Scadenza  10 gennaio 

 
Valle d’Aosta  ………………………….    ………………………. 

 

     ------------------------------ 
 

 

Agorà  Direttore Prof. Favilla Alberto –  

Stampato in proprio                          

Autorizzazione del Tribunale di Terni n. 5/97 Reg. Stampa del 22/12/1997 

 

http://attiministeriali.miur.it/anno-2013/agosto/dm-09082013-%281%29.aspx
http://attiministeriali.miur.it/anno-2013/agosto/dm-09082013-%281%29.aspx
http://attiministeriali.miur.it/anno-2013/agosto/dm-09082013-%281%29.aspx
http://www.univaq.it/section.php?id=1626
http://www.unibo.it/it/didattica/formazione-insegnanti/corsi-di-formazione-per-il-sostegno
http://www.unimol.it/unimolise/studente_/00052366_Tasse_studenti_a.a._2013/2014.html
http://www.unipi.it/index.php/offertadidattica/item/3337-bando-di-concorso-per-lammissione-ai-corsi-di-specializzazione-per-lattivit%C3%A0-di-sostegno-aa2013-2014
http://www.unisi.it/didattica/corsi-post-laurea/corsi-di-formazione-il-conseguimento-della-specializzazione-le-attivit%C3%A0
http://www.unipg.it/files/pagine/592/Bando-concorso-A.A-2013-2014.pdf


        Adempimenti fiscali? certezze normative ?..in convenzione… 
 

Medea Centro Assistenza Fiscale - Terni, Via Piave, 64 – tel. 0744 282589  

 

- Modello 730  IMU 

- Modello Unico   (persone fisiche)  

- Dichiarazioni IMU - Successioni 

- Locazioni - Modello RED   

- Certificazioni ISE e ISEE 

- Certificazioni ISEU per universitari 

- Attività di Patronato: Disoccupazioni      Invalidità civili 

- Autorizzazioni ANF   Ricostituzioni - Pensioni di reversibilità 

-  

**************  

Provvedimento del Garante della privacy del 18 luglio 2013 

(I GENITORI FANNO AFFERMAZIONI SUL DOCENTE? 

Il docente ha diritto di accedere agli atti.. nessuna privacy può impedirlo.)  

Il dirigente scolastico non può negare al docente di accedere agli atti relativi alle dichiarazioni rese dai 
genitori degli alunni e che lo riguardano.  

    **************************** 
 

E lecito impedire ad una bambina di partecipare al momento del pasto a scuola 

con i suoi compagni ?  
Domanda all’Avv. Salvatore Nocera (Associazione Sindrome di Rett):  

Egr. Avvocato, 

sono la mamma di una bambina affetta da encefalomiopatia mitocondriale che le causa pluri-

handicap (ritardo mentale, tetraparesi distonica con ipotonia assiale, ipoacuia neurosensoriale 

bilaterale severa, nutrizione artificiale entrale) per i quali è riconosciuta la connotazione di gravità 

(L.104/92, art. 3, comma 3). 

Il 12/9 scorso ha iniziato a frequentare la classe 1^ della scuola primaria. Il servizio di assistenza ad 

personam è dato in appalto dall'ASL ad una cooperativa che, pertanto, per poter fronteggiare 

situazioni particolari ha bisogno di chiedere l'autorizzazione al servizio di neuropsichiatria infantile 

di riferimento territoriale (mia figlia è in carico a tale servizio dall'età di circa 6 mesi). Essendo mia 

figlia portatrice di PEG si presenta la necessità di gestire l'atto sanitario di somministrazione di 

liquidi per via gastrostomica in orario scolastico e di prestare l'assistenza necessaria durante il 

tempo mensa per permetterle la partecipazione attiva al momento del pasto (da sempre inserito nel 

progetto educativo, didattico e riabilitativo, specie della sfera sensoriale) - preciso che mia figlia 

partecipa al pasto maneggiando, annusando ed assaggiando il cibo e che non vi sono prescrizioni 

mediche che controindichino a ciò.  

http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/2617007
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/2617007
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/2617007
../../user/Documents/Avvocato%20Salvatore%20Nocera%20%20Associazione%20Italiana%20Sindrome%20di%20Rett.htm
../../user/Documents/Avvocato%20Salvatore%20Nocera%20%20Associazione%20Italiana%20Sindrome%20di%20Rett.htm


Ad oggi l'ASL si è espressa solo in merito alla somministrazione di liquidi via PEG (per altro 

chiedendo, in fase iniziale, la disponibilità e collaborazione della famiglia al fine di "istruire" 

l'operatrice designata a compiere tale mansione) ma non si è ancora pronunciata rispetto all'attività 

di assistenza per la partecipazione al pasto, lasciando intendere che probabilmente verrà negata 

perchè ciò rappresenta, a loro dire, una eccessiva assunzione di responsabilità per via della 

deglutizione non perfetta. 

Voglio precisare che mia figlia ha frequentato in passato la scuola dell'infanzia (per 4 anni) 

partecipando sempre ai pasti, anche assistita solo dall'insegnante di sostegno, e nessuno ha mai 

sollevato alcun problema. Nei PEI della scuola  5dell'infanzia è sempre stato riportato che la 

bambina partecipa attivamente ai pasti sia a scuola che a casa e il fatto è ribadito anche nelle 

relazioni, depositate agli atti, sia dell'assistente ad personam sia dell'assistente   alla comunicazione.  

Ora si sta cercando di fare chiarezza con la NPI ma vorrei sapere se è lecito impedire ad una  

bambina, che è prima di tutto una persona, di partecipare attivamente al momento del pasto a scuola 

e a quali leggi posso fare riferimento per vedere rispettato il sacrosanto diritto di mia figlia di stare a 

tavola con i suoi compagni di scuola (l'art.1 della legge 104/92, a mio avviso dice già tutto!). 

Risposta:  

La bimba ha diritto di partecipare alla mensa coi compagni anche ai sensi della l.n. 67/06 

che vieta ogni forma di discriminazione delle persone con disabilità. Per l'assistenza alla 

mensa , essa però non è di competenza del docente per il sostegno, ma dell'assistente. 

Pertanto è necessario che Lei formuli una richiesta per iscritto, accompagnata dalla 

dichiarazione del medico curante che non necessita dell'assistenza di un medico o persona 

paramedica ed indicando come l'imboccamento debba avvenire da parte di una persona 

qualunque; è corretta l'idea di uno o due incontri dell’assistente con la famiglia in modo da 

imparare bene come si imbocca. 

La normativa è quella dell'art 13 comma 3 l.n. 104/92 3. che parla di nomina di assistenti 

per l'autonomia e questo è un caso classico di assistenza per l'autonomia. 

Articolo 13 comma 3 legge 104/1992 

(Nelle scuole di ogni ordine e grado, fermo restando, ai sensi del decreto del Presidente della 

Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni, l'obbligo per gli enti locali di 

fornire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici 

o sensoriali, sono garantite attività di sostegno mediante l'assegnazione di docenti specializzati). 

Nella Legge n. 104/92, art. 13 comma 3, è ribadito l'obbligo "per gli enti locali di fornire 

l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici e 

sensoriali".  

Rimane all'Ente Locale il compito di fornire l'assistenza specialistica da svolgersi con personale 

qualificato sia all'interno che all'esterno della Scuola (Protocollo d'Intesa 13 settembre 2001), 



come secondo segmento della più articolata assistenza all'autonomia e alla comunicazione personale 

prevista dall'art. 13 comma 3 Legge n. 104/92, a carico degli stessi Enti.  

Si tratta di figure quali, a puro titolo esemplificativo, l'educatore professionale, l'assistente 

educativo, il traduttore del linguaggio dei segni o il personale paramedico e psico-sociale 

(proveniente dalle ASL), che svolgono assistenza specialistica nei casi di particolari deficit. 

Nulla esclude che tale servizio potrà essere assicurato anche attraverso Convenzioni con le 

Istituzioni scolastiche e conseguente congruo trasferimento delle risorse alla Scuola, avvalendosi di 

personale interno (previa acquisizione della disponibilità) o esterno, nella logica degli Accordi di 

programma territoriali previsti dalla Legge n. 104/92.  

In ogni caso, ogni Comune, nell'ambito del Regolamento Comunale fissa le modalità e la 

documentazione per la fruizione del servizio.  

Assistente per l'autonomia e la comunicazione  

Se la gravità dell'handicap lo richiede, il Dirigente Scolastico deve inoltrare tempestivamente una 

richiesta all'Ente Locale (Comune per la Scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado; 

Provincia per la Scuola secondaria di secondo grado) secondo l'art. 139 Decreto Legislativo n. 

112/98. Si tratta dell'assistente ad personam (articoli 42 e 44 Decreto Presidente Repubblica n. 

616/77; art. 13 comma 3 Legge n. 104/92).  

---------------------------------- 

L'insegnante di sostegno e l'assistente educativo sono due figure professionali diverse sia per 

formazione che per contratto.           

 Infatti, il docente di sostegno è un docente specializzato e ha compiti e responsabilità pari a quelle 

di tutti gli altri docenti mentre l'assistente educativo ha compiti di affiancamento alla struttura 

scolastica durante la frequenza dell'alunno disabile non autonomo, al fine di sostenerlo e di aiutarlo. 

Ciò implica che possono essere entrambi presenti, in quanto l'uno non sostituisce l'altro. 

 Le faccio un esempio tra i tanti possibili , per essere più chiara: l'assistente non può avere la 

responsabilità della classe e di conseguenza non può in alcun momento sostituire il/i docenti in 

quanto è a questi ultimi che gli alunni sono affidati.  

In altri termini, non solo le due figure professionali possono essere compresenti ma il loro impegno 

deve essere ben definito e devono essere altrettanto chiari i confini dell'intervento dell'assistente.  

La sede per poterne discutere e parlare e il Gruppo di lavoro sull'handicap operativo che di norma si 

riunisce due volte l'anno. 

 L'assistente educativo è previsto dall'articolo 13 della legge 104/92. Il reclutamento, la formazione 

e la gestione degli assistenti sono compiti dell'ente locale (comune o provincia).  

Il dirigente scolastico ha la responsabilità dell'utilizzo dell'assistente nell'ambito dell'organizzazione 

e della gestione dell'integrazione scolastica.  

Ada Maurizio dirigente scolastico 



La somministrazione di cibo è assimilata alla somministrazione dei farmaci 

Somministrazione farmaci 

… un problema di assoluta attualità.. (vedi www.agorascuola.org) 

                                                    ************ 

Reiterazioni e ricorsi 

La sentenza della Corte di giustizia europea sulla illegittima reiterazione dei contratti di docenti ed 

ATA senza assunzione in ruolo è prevista per il 2014. Nel frattempo vengono avanzate le più varie 

ipotesi circa una multa “salatissima” che arriverà al nostro Paese e della dimensione di milioni di 

euro per mancato adeguamento della normativa italiana a quella europea. 

I ricorrenti più fortunati sono coloro per i quali i Giudici dei vari gradi hanno “stoppato” il 

procedimento in attesa appunto dei Giudici comunitari. 

     -------------------------- 

Il Tribunale di Salerno con propria sentenza riconosce il diritto dei commissari impegnati per gli 

Esami di Stato 2013 in una sola commissione ma su due classi, ad avere il doppio compenso, 

negato da una nota del Miur: 7230/2007. Ovviamente trattandosi di Giudice del lavoro di una 

determinata provincia, l’estensione erga omnes del giudizio risulta inapplicabile in altra realtà 

geografica. 

     ---------------------------------     

        

Blocco delle retribuzioni sino a tutto il 2014  La nota 157/2013  

Comparto Scuola 

L’art. 1, comma 1, lett. b) del D.P.R. n. 122 del 4 settembre 2013 dispone la proroga fino al 31 dicembre 2013 dell’art. 

9, comma 23, D.L. 78/2010, relativo al blocco degli automatismi stipendiali per il personale del Comparto Scuola. 

  
1) blocco delle progressioni economiche (aumenti contrattuali)(art. 9 comma 1 DL 78/2010)  

 

Per gli anni 2011, 2012 e 2013 e 2014 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica 
dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio, previsto dai rispettivi ordinamenti delle amministrazioni pubbliche 
inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, ... non può superare, in ogni caso, il 
trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010, al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della 
dinamica retributiva, ivi incluse le variazioni dipendenti da eventuali arretrati, conseguimento di funzioni diverse in 
corso d'anno, fermo in ogni caso quanto previsto dal comma 21,terzo e quarto periodo, per le progressioni di carriera 
comunque denominate, maternità, malattia, missioni svolte all'estero, effettiva presenza in servizio, fatto salvo quanto 
previsto dal comma17, secondo periodo, e dall'articolo 8, comma 14.  
 
Viene prorogata la norma che congela le retribuzioni dei dipendenti pubblici al 2010 e, cosa grave, congela anche le 
progressioni di carriera e i passaggi tra le aree che se disposte negli anni 2011, 2012, 2013 e adesso anche per il 2014, 
hanno effetti solo giuridici.  
 
Inclusi nel blocco anche i docenti universitari e AFAM per quanto riguarda gli scatti di anzianità.  

http://banner.orizzontescuola.it/Sentenza%20n.%205153-2013.pdf
http://archivio.pubblica.istruzione.it/normativa/2007/prot7230_07.shtml
https://noipa.mef.gov.it/documents/10179/18896844/NoiPA-157-2013.docx?version=1.0&t=1388146550683
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/10/25/13G00166/sg
http://www.dps.tesoro.it/documentazione/uval/DL_78_2010.pdf
http://www.dps.tesoro.it/documentazione/uval/DL_78_2010.pdf


 

2) Blocco degli scatti di anzianità (a seguito di ricostruzione di carriera) 
 
Per il personale docente, Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario (A.T.A.) della Scuola, gli anni 2010, 2011 e 2012 e 2013 
non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle 
disposizioni contrattuali vigenti. E' fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 14.  
Molti lavoratori della scuola hanno però maturato, nel corso del 2013, il diritto allo scatto di anzianità. passando alla 
classe stipendiale successiva e percependo il relativo aumento stipendiale.  
Si potrebbe verificare a tal punto il recupero retroattivo degli aumenti già percepiti, con impossibilità per gli ultimi 
immessi in ruolo di ottenere le ricostruzioni di carriera spettanti. 
 
Per il personale che prima dell’applicazione risultava con maturazione della progressione economica nel corso 
dell’anno 2013 sono stati accertati crediti erariali (n.d.r.: debiti per il lavoratore) che verranno recuperati con rate di 
importo fisso lordo di € 150,00 fino a concorrenza del debito 

L’importo di arretrato è stato registrato con il seguente codice: 

4M1 - APPL. DPR 122/2013 COMPARTO SCUOLA AP. 

Nei cedolini di stipendio del personale per cui è stato accertato il credito erariale è stato inserito, sempre 

centralmente, il seguente messaggio: 

“Si comunica che, in applicazione del D.P.R. 122/2013, art. 1, comma 1, che proroga fino al 31 dicembre 2013 l’art. 

9, comma 23, D.L. 78/2010, relativo al blocco degli automatismi stipendiali per il personale del Comparto Scuola, è 

stato accertato un credito erariale di € ………. imponibile fiscale (al netto delle ritenute previdenziali) con recupero 

a decorrere dalla mensilità di gennaio 2014 con rate mensili di € 150,00 lorde fino a concorrenza del debito. Si 

precisa che il recupero applicato sullo stipendio lordo determina contestualmente l’applicazione di un importo 

IRPEF più basso.” 

3) Blocco dei contratti parte economica         8) 
Si dà luogo alle procedure contrattuali e negoziali ricadenti negli anni 2013-2014 del personale dipendente dalle 
amministrazioni pubbliche così come individuate ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 
e successive modificazioni, per la sola parte normativa e senza possibilità di recupero per la parte economica. Per il 
medesimo personale non si dà luogo, senza possibilità di recupero, al riconoscimento degli incrementi contrattuali 
eventualmente previsti a decorrere dall’anno 2011;  
 

4) vacanza contrattuale  
Per gli anni 2013 e 2014 non si dà luogo ad alcun incremento dell’ IVC contrattuale che continua ad essere corrisposta 
sulla base di quanto previsto dalla Legge 203/2008.  
    ------------------------------- 

Vacanze natalizie e proroga, riconferma o licenziamento del supplente. 

Vale l’assenza continuativa del titolare, indipendentemente dalle ragioni che l’hanno determinata.  

Art. 40 CCNL 2007 vigente 

3. In tali casi, qualora il docente titolare si assenti in un'unica soluzione a decorrere da una data anteriore di almeno 

sette giorni all'inizio di un periodo predeterminato di sospensione delle lezioni e fino a una data non inferiore a sette 

giorni successivi a quello di ripresa delle lezioni, il rapporto di lavoro a tempo determinato è costituito per l'intera 

durata dell'assenza. Rileva esclusivamente l’oggettiva e continuativa assenza del titolare, indipendentemente dalle 

sottostanti procedure giustificative dell’assenza del titolare medesimo.  

     

http://www.aranagenzia.it/attachments/article/512/CCNL%20SCUOLA%202006-2009.pdf

