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Federazione GILDA-UNAMS  
GILDA DEGLI INSEGNANTI DI AGRIGENTO E TRAPANI 

All’Albo Sindacale 
di tutte le istituzioni scolastiche 
della provincia di Agrigento 

 

Oggetto: Ricorso per il diritto al mantenimento economico del gradone stipendiale 3-8 anni. 

La Gilda degli insegnanti di Agrigento e Trapani sta promuovendo ricorsi collettivi per il 
mantenimento, ai fini della ricostruzione di carriera, del gradone stipendiale 3-8 anni in favore dei 
docenti di ruolo di tutta la provincia di Agrigento. 

Il Ministero dell’istruzione e del Merito è stato condannato con diverse sentenze ad applicare la 
clausola di salvaguardia prevista dal CCNI del 19 Luglio 2011 a favore dei docenti immessi in ruolo 
in data posteriore al 19/07/2011 e che abbiano prestato servizio per almeno un anno scolastico 
prima di tale data. Le vittorie hanno dato luogo al recupero delle differenze retributive compresi i 
relativi interessi legali. 

 

A chi si rivolge il ricorso? 

Al personale docente, educativo e ATA in servizio con contratto a tempo indeterminato, che sia 
entrato di ruolo dall’A.S. 2011/2012 compreso e che abbia svolto almeno un anno di servizio 
preruolo con titolo di accesso (180 giorni o entro il primo febbraio fino agli scrutini) prima del 
19/07/2011. 

 

Qual è l’obiettivo del ricorso? 

Coloro i quali sono entrati di ruolo dal 2011/2012 non hanno avuto la possibilità di ottenere lo scatto 
stipendiale relativo al gradone 3-8, perdendo buona parte del proprio stipendio, poiché hanno 
mantenuto il livello retributivo iniziale. L’obiettivo del ricorso, quindi, è quello di recuperare il 
gradone 3-8 che è andato perduto per coloro i quali avevano prestato servizio annuale prima del 
11/07/2011. 

 

A quale tribunale sarà presentato il ricorso? 

Il ricorso, collettivo, sarà presentato al tribunale di Agrigento sezione lavoro. 

 

Il ricorso ha dei costi? 

Il ricorso presenta il costo di 100 euro per gli iscritti Gilda degli Insegnanti di Agrigento e 250 per 
tutti gli altri. 
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Federazione GILDA-UNAMS  
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Come presentare ricorso? 

Il ricorso potrà essere inoltrato tramite la presentazione di tutta la documentazione e la 
sottoscrizione della diffida e della nomina di fiducia presso i nostri uffici: 

• Agrigento in Viale Cannatello, 79 – Villaggio Mosè, il lunedì dalle 16:00 alle 19:00; 
• Raffadali in via Porta Palermo, 66, il lunedì, il mercoledì ed il venerdì dalle 17:00 alle 19:00; 
• Favara in via IV Novembre, 39, il mercoledì dalle 16:00 alle 19:00 (tranne il 07/02/2023). 

 

Quale documentazione va allegata al ricorso? 

1) copia decreto di ricostruzione carriera o, in alternativa dichiarazione dei servizi; 
2) copie contratti a tempo determinato in formato pdf, o, in alternativa, stato matricolare; 
3) cedolino stipendiale; 
4) copia documento di identità e tessera sanitaria. 

 

Per qualsiasi informazioni contattateci alla mail gildaagrigento@libero.it. 

 

Vi aspettiamo 

 

Cordiali saluti 

Il Coordinatore 
Gilda degli Insegnanti di Agrigento e Trapani 

Prof. Giuseppe Craparo 
 


