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A tutti i docenti della Provincia di 

CALTANISSETTA/ENNA 

 A  tutto il personale ATA della Provincia di 

CALTANISSETTA/ENNA 

  

                                                                     

OGGETTO: Riscontro omnia a diffide e reclami pervenute sul medesimo oggetto – 

RICONOSCIMENTO ANNO 2013, AI FINI GIURIDICI ED ECONOMICI, NELLA PROGRESSIONE DELLA 

CARRIERA - SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N.178 del 2015 

 

Sono pervenuti a questo Ufficio diversi reclami e diffide da parte di docenti e personale ATA, aventi 

a oggetto il riconoscimento dell’anno 2013 – ai fini giuridici ed economici – per la progressione della 

carriera. 

Preliminarmente, trattandosi di crediti di lavoro, si eccepisce la prescrizione di cui all’art. 2948 c.c. 

Nel merito, si rileva che una fonte normativa di rango primario, ovvero il d.l. 78/2010, convertito in 

legge 122/2010, ha disposto il blocco degli stipendi per il personale pubblico negli anni 2011, 2012 

e 2013, prevedendo espressamente il blocco delle progressioni di anzianità, con la conseguente 

“non utilità” ai fini della progressione stipendiale degli anni 2010, 2011 e 2012. 

Con il Decreto Interministeriale n. 3 del 14 gennaio 2011 è stato riabilitato, ai fini della progressione 

economica, l’anno 2010. Successivamente, con l’accordo tra OO.SS e ARAN del 13 marzo 2013, 

grazie alle economie accertate, si è altresì proceduto al recupero dell’anno 2011.  

Il D.P.R. n.122/2013 ha inoltre prorogato sino al 31 Dicembre 2013 il blocco degli automatismi 

stipendiali per il personale del comparto scuola. Pertanto, ne è derivata la proroga di un anno delle 

classi di stipendio e degli scatti con decorrenza dal 2 gennaio 2013 in poi, spostando di fatto in avanti 

di un anno la progressione stipendiale e la fascia di anzianità. 

http://www.cl-en.usr.sicilia.it/
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Infine, l’Accordo del 07.08.2014 ha consentito il recupero dell’anzianità maturata, ai fini economici, 

nell’anno 2012. 

In mancanza di decisioni di rango legislativo o negoziale, resta pertanto escluso, per il personale 

della scuola, l’anno 2013: dovendo attenersi al principio di legittimità, la scrivente amministrazione 

non può accogliere l’invocata pretesa, in quanto destituita di qualsiasi fondamento normativo.  

Appare inappropriato invece il riferimento alla sentenza della Corte Costituzionale n.178/2015, con 

cui la Corte ha stabilito che il rinnovo del blocco per il triennio 2013- 2015 e la norma che blocca 

l’erogazione dell’indennità di vacanza contrattuale fino al 2018 integrano una violazione della libertà 

sindacale di cui all’art. 39 comma 1 della Costituzione. La legge di stabilità del 2015 (legge 23 

dicembre 2014, n. 190), prorogando il “blocco negoziale”, avrebbe infatti “reso strutturali i blocchi 

contrattuali introdotti con i precedenti provvedimenti legislativi”, provocando così una situazione 

di illegittimità costituzionale sopravvenuta.  La Corte ha invece rigettato la censura relativa all’art. 

36 Cost., con conseguente esclusione di ogni eventuale pretesa risarcitoria o indennitaria o di spesa, 

a qualunque tiolo, a carico dello Stato. 

Questo Ufficio, pertanto, respinge integralmente e massivamente tutti i reclami, le intimazioni e le 

diffide pervenute, rientranti nella casistica sopra indicate. 

Il presente riscontro varrà anche per le diffide e i reclami che dovessero pervenire e recanti le 

medesime richieste. 

Si porgono cordiali saluti. 

Il Dirigente  
                                                                                                              Dott. Ing. Filippo Ciancio 

Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme connesse                                                                                            
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