
Spett.le 

Ministero dell’Istruzione 

Viale Trastevere 76/A 

00153 Roma 

Raccomandata a.r. 

Pec: urp@postacert.istruzione.it 

Oggetto: Riconoscimento applicazione clausola di salvaguardia CCNL 19.07.2011. Atto di diffida e 

messa in mora. 

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________ nato/a a 

__________________________________________________________ il ___________________ c.f. 

______________________________________ 

PREMESSO 

di avere prestato servizio in qualità di docente con incarichi a tempo determinato di durata annuale e/o fino al 

termine delle attività didattiche nei seguenti periodi, anteriori all’anno 2011: 

- ______________________________________________________________________________________ 

- ______________________________________________________________________________________ 

- ______________________________________________________________________________________ 

- ______________________________________________________________________________________ 

- ______________________________________________________________________________________ 

- ______________________________________________________________________________________ 

RITENUTO 

che il CCNL per il personale del comparto scuola, sottoscritto in data 19 luglio 2011, ha soppresso la fascia 

stipendiale corrispondente all’anzianità di servizio 3-8 ed ha previsto, esclusivamente in favore dei docenti 

assunti con contratto a tempo indeterminato, una clausola di salvaguardia nei seguenti termini: “Il personale 

scolastico già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1° settembre 2010, inserito nella preesistente 

fascia stipendiale 0 – 2 anni, al compimento del periodo di permanenza in tale fascia conserva il diritto a 

percepire, quale emolumento ad personam, il valore retributivo della fascia stipendiale 3 – 8 anni fino al 

conseguimento della fascia retributiva 9 – 14 anni. Analogamente, il personale già in servizio a tempo 

indeterminato alla data del 1° settembre 2010, inserito nella preesistente fascia stipendiale 3 – 8 anni, 

conserva il diritto a percepire, quale emolumento ad personam, il maggior valore stipendiale in godimento 

fino al conseguimento della fascia retributiva “9 – 14 anni”. 

che la Suprema Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con la sentenza n. 2924/2020, ha stabilito, in maniera 

definitiva, che la clausola di salvaguardia prevista dal CCNL di comparto del 19.07.2011 debba trovare 

applicazione in favore di tutti i docenti, assunti dopo il 2011, anche ove essi abbiano svolto almeno un anno 

di precariato nella scuola statale prima del 1° settembre 2011; 

CONSIDERATO 

che nei periodi sopra indicati, anteriori all’anno 2011, il/la sottoscritto/a ha svolto supplenze a tempo 

determinato di durata annuale e/o fino al termine delle attività didattiche; 

 

alla luce di quanto sopra, con la presente si invita e diffida Codesto Ministero, in persona del Ministro pro 

tempore, a corrispondere al/alla sottoscritto/a le differenze retributive dovute in virtù dell’applicazione della 

clausola di salvaguardia di cui al CCNL 19.07.2011. 

Quanto sopra con espressa riserva di azione legale. 

La presente è da intendersi quale atto di messa in mora interruttivo dei termini di prescrizione. 

 

Distinti saluti 

(Luogo, data) 

_______________________________                                                                                                       Firma 

_______________________________ 

mailto:urp@postacert.istruzione.it

