
     PADOVA  
           Segreteria PADOVA      Via D.Bramante, 26         Tel. 049 655266  Fax 049 655298           mail    padova@uilscuola.it  
         da affiggere all'albo sindacale della scuola, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 300 del 20/05/70 
 
 
 

RICORSO COLLETTIVO/INDIVIDUALE PER IL RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO ALLA (RPD) 

“RETRIBUZIONE PROFESSIONALE DOCENTE” PER I DOCENTI E DELLA (CIA) "COMPENSO INDIVIDUALE 
ACCESSORIO" PER IL PERSONALE ATA, E DEI RELATIVI ARRETRATI, CORRISPONDENTI AI PERIODI DI 
SUPPLENZA BREVE E SALTUARIA.  
 

ISCRIZIONI ENTRO 30/11/2022 
 

Dopo le ultime sentenze di accoglimento, la UIL SCUOLA di PADOVA, in convenzione con lo Studio Legale 
dell’Avv. Maria Elena Sinigaglia, promuove il processo civile volto al riconoscimento della “Retribuzione 
Professionale Docenti” (RPD) e del “Compenso Individuale Accessorio” (CIA) per il personale ATA.  

Il Ministero, ancora una volta, effettua un trattamento differenziato e discriminatorio nei confronti dei 
precari, non versando loro la RDP e il C.I.A. spettante, riconoscendoli in modo illegittimo unicamente ai soli 
docenti e personale ATA di ruolo e a quelli con incarico annuale (30 giugno o 31 agosto).  

Al personale precario, pertanto, vengono negati mediamente € 174,50 lordi (R.P.D.) ovvero 
€ 65,00 lordi (C.I.A.) per ogni mese di servizio. 

 
DESTINATARI: PERSONALE PRECARIO E PERSONALE DI RUOLO DOCENTE, A.T.A. e D.S.G.A CHE NEL 
PERIODO DI SERVIZIO PRE-RUOLO NON ABBIANO PERCEPITO IL SUDDETTO RICONOSCIMENTO NEI LIMITI 
DELLA PRESCRIZIONE QUINQUENNALE.  
Per il personale a tempo indeterminato è possibile partecipare solo per immissioni in ruolo a partire da 
novembre 2017. 
 
 
POSSONO PARTECIPARE ANCHE I SOGGETTI CHE HANNO STIPULATO CONTRATTO COVID-19 

CHE NON ABBIANO GIÀ ADERITO ALLO STESSO GIUDIZIO.  

Esempio: se docente, ha lavorato da ottobre a dicembre (3 mesi), febbraio (1 mese) e 
maggio (1 mese) negli ultimi cinque anni, non ha percepito la somma lorda di Euro 174,50 x 
5 mesi annui = 872,50/annui, moltiplicati per 5 anni = € 4.362,50. 

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA:  

1. “Form scuola” compilato in modo completo e dettagliato soprattutto per ciò che riguarda i 

singoli periodi di servizio pre-ruolo durante i quali non è stata percepita la RPD o la CIA. Il form è 

presente nel sito dello Studio legale Sinigaglia cliccando sulla voce “Mondo Scuola” oppure 

cliccando sul link https://sinigagliastudiolegale.it/scuola/ 

Si informa che verranno presi in considerazione unicamente i form compilati in ogni loro parte e 

contenenti l’indicazione precisa di ciascun singolo periodo di servizio suddetto.  

Si precisa che nella sezione del form da compilare sotto la voce “Argomento” sarà necessario 

cliccare “Atro”. 
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2. Iscrizione Uil Scuola in corso di validità. 

3. Copia buste paga e copie contratti degli ultimi 5 anni nel caso di titolari di contratti brevi e 

saltuari e comunque di durata inferiore all’anno (no contratti fino al 30 giugno o fino al 31 agosto).  

4. Contabile di avvenuto versamento delle spese di € 150,00 per l’avvio del giudizio. All’esito 

del processo, saranno dovute competenze legali aggiuntive calcolate nella misura del 10% + 

accessori sull’importo effettivamente riconosciuto. 

5. Eventuale ulteriore documentazione necessaria per l’avvio della pratica verrà richiesta a 

mezzo mail a coloro che compileranno il form. 

 

 

Al fine di garantire il pieno riconoscimento del beneficio economico, che, ricordiamo, si prescrive 

nel limite di 5 anni, consigliamo agli interessati di inviare tempestivamente la documentazione 

richiesta per consentire allo Studio Legale Sinigaglia di interrompere tale prescrizione inviando al 

Ministero dell’Istruzione e del Merito apposita diffida. 

                                                
             Padova  28/10/2022                                                                                                                             
                                                                                                                                             Cordialmente  
                                                                                                                                       Prof. Loris Bortolazzi 
                                                                                                                        Segretario Territoriale Uil Scuola  Padova          
 

 

 


