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Ai Dirigenti degli lstituti Scolastici
delle province di Novara e Verbania

All' Ufficio Scolastico di Novara

All' Ufficio Scolastico del VCO
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OGGETTO: Prescrizione diritto corresponsione arretrati stipendiali a seguito di ricostruzione

della carriera

Con la presente nota si trasmette la Circolare MEF-RGS-IG F n.27del 06/10/2017, avente ad oggetto:
decorrenza della prescrizione del diritto alla corresponsione degli arretrati stipendiali in caso di ritardo
nell'emissione del prowedimento di ricostruzione della carriera.

ln particolare, si richiama l'attenzione sulla circostanza che, in caso di emanazione tardiva del
prowedimento di ricostruzione della carriera, il termine prescrizionale quinquennale per la corresponsione
degli arretrati stipendiali decorre dalla data del prowedimento e non dalla data della domanda, anche se la
stessa è stata presentata nei termini, a meno che non ci sia un atto interruttivo della prescrizione da paÉe
dell'interessato.

Per quanto sopra, si invita a portare a conoscenza della questione tutto il personale Docente e Ata e
a rispettare rigorosamente itermini di legge per l'emanazione dei prowedimenti.

ln relazione a quanto sopra esposto si chiede ai Dirigenti Scolastici di dispore con cortese urgenza la
verifica della posizione stipendiale di tutto il personale; infatti la stessa potrebbe non risultare corretta, in
quanto:

r l'art. 9, comma 23 del DL.78l2O1O, ha bloccato l'anzianità, p.revedendo che gli anni 2010,
2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali

. successivamente sono stati disposti irecuperi degli aÀni 2010 e 2011 con D.l. n.3 del
O1lO4l2O11 (CCNL scuola 1310312013) e dell'anno 2012 con D.L 23 gennaio 2014 n.3 (CCNL

scuola 0710812014);

. infine è stato disposto con l'art. 1, comma 1 lett. B del DPR n.122 del 4 settembre 2013, il
blocco stipendiale per l'anno 2013.

Si rammenta, inoltre, che e dovere d'ufficio emettere tempestivamente i prowedimenti di
inquadramento del personale ogni qual volta si verifichi una variazione (es: passaggi da un ruolo ad un altro,
recupero dell'anzianità riconosciuta ai soli fini economici ai sensi dell'art. 4 comma 3 del DPR 399/88 e


