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A V V I S O: azione per il riconoscimento ai fini della 

carriera del servizio pre ruolo nelle scuole paritarie 

 

RICONOSCIMENTO DEL SERVIZIO PRE RUOLO 
PRESTATO NELLE SCUOLE PARITARIE: RICORSO AL 

GIUDICE DEL LAVORO  
 
 
La Segreteria Provinciale Snals di Lecco, a seguito delle numerose 

sollecitazioni dei propri iscritti, avvia con il patrocinio dello Studio legale Barboni 
e Associati di Milano un’azione per il riconoscimento ai fini della carriera 
anche dei servizi prestati presso scuole paritarie prima della nomina a 

tempo indeterminato. 

L’iniziativa è riservata ai docenti iscritti assunti e confermati in ruolo, e 

prevede la proposizione di un ricorso al Giudice del Lavoro fondato sui principi 
ricavabili dalla legge 62/2000, su autorevoli pareri della Ragioneria Generale e 
della Direzione Generale per il personale scolastico del MIUR, e su recenti 

pronunce di giurisprudenza - che confermano l’esistenza di una generale 
equiparazione del servizio di insegnamento prestato nelle scuole paritarie con 
quello prestato nelle scuole pubbliche, tutte ricomprese ex lege nel sistema 

nazionale di istruzione.  
Questa Segreteria Provinciale di Lecco mette a disposizione presso la 

propria sede le schede di adesione e la relativa modulistica per la partecipazione 
all’azione; è richiesto il versamento di un contributo per le spese di euro 160,00. 

La raccolta delle adesioni all’iniziativa giudiziaria terminerà il 15 ottobre 

2018.  
 

Il Segretario Provinciale dello SNALS di Lecco 
Dott. Roberto Colella  

 
 

*     *     * 
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ORARIO DI APERTURA UFFICI DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ 

dalle 10,00 alle 12,30 PREVIO APPUNTAMENTO TELEFONICO e dalle ore 16,30 alle ore 18,30 

MARTEDI’ E GIOVEDI’ CONSULENZA / ASSISTENZA 

CONSULENZA SCUOLA INFANZIA / PRIMARIA / SECONDARIA / PERSONALE ATA 

CONSULENZA PENSIONI 

CONSULENZA FISCALE  

FONDO ESPERO:  
CONSULENZA LEGALE E PATRONALE: l’Avvocato riceve presso lo SNALS PREVIO 

APPUNTAMENTO per consulenza legale gratuita anche in materie extrascolastiche di diritto civile.   

TESSERAMENTO SNALS-Confsal 
L’adesione al sindacato del personale di ruolo in servizio nella provincia avviene esclusivamente 

mediante sottoscrizione di delega. L’iscrizione per contanti è ammessa per i supplenti temporanei, per 

aspiranti a supplenze e per il personale di ruolo in servizio in altra provincia e, eccezionalmente, per i 

pensionati. 

Tale iscrizione è valida 12 mesi dalla data di adesione.  Per le quote per l’ iscrizione in contanti 

chiedere in Sindacato 

Il versamento della quota può effettuarsi presso la sede sindacale  SNALS di Lecco. 

Agli iscritti in regola con il tesseramento, per contanti e/o per delega, è rinnovata l’assicurazione di RC 

e infortuni. 

 La collaborazione è aperta a tutti. Si dichiara che i dati personali vengono utilizzati esclusivamente per scopi 

statutari.    

Il Segretario Provinciale 

Prof. Roberto Colella 
 


