
 
 

Ufficio Legale Regionale per la Lombardia 

RICORSO VOLTO AL RECUPERO DEGLI ONERI ACCESSORI 

RPD e CIA 
“Retribuzione Professionale Docenti e Compenso Individuale Accessorio” 

 

La UIL Scuola Rua Lombardia promuove il ricorso volto al recupero degli oneri accessori “RPD” e “CIA” 

per il personale precario 

Gli oneri accessori “RPD – CIA”, illegittimamente, non vengono riconosciuti al personale precario che 

abbia sottoscritto contratti di supplenza breve e saltuaria e/o contratti COVID. Attraverso il ricorso 

organizzato dalla UIL Scuola Rua Lombardia si può ottenere il riconoscimento della RPD e CIA. 

 
 

 
CON ORDINANZA N. 20015/2018 LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SI È GIÀ PRONUNCIATA 

in merito alla questione ed ha condannato il Ministero dell’Istruzione a liquidare gli oneri accessori  

anche ai precari che abbiano sottoscritto contratti di supplenza breve e saltuaria e/o contratti COVID, 

affermando il seguente principio: “il personale del comparto scuola, in virtù del principio di non 

discriminazione sancito dalla clausola 4 dell’accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, ha  

diritto a vedersi riconosciuta la retribuzione accessoria senza differenziazioni fra assunti a tempo 

indeterminato e determinato e senza differenza fra le diverse tipologie di supplenze”. Numerose ed  

unanimi sono ormai le sentenze dei Tribunali Italiani ottenute dalla UIL Scuola Rua. 

La RPD è pari ad € 174,50 mensile e deve essere corrisposta indistintamente a tutti i docenti. Il CIA 

deve essere corrisposto al personale ATA e corrisponde ad € 73,70 mensili per gli assistenti 

amministrativi ed € 66,90 mensili per i collaboratori scolastici. 

 

 
Tutti i docenti ed ATA (sia precari che attualmente in ruolo) che 

negli ultimi 5 anni abbiano sottoscritto contratti a tempo determinato per supplenze brevi e saltuarie 

e/o ex personale COVID. 

 
  
 
 
 
 

 

 
1) Documento d’Identità e Codice Fiscale. 

2) Contratti di lavoro degli ultimi 5 anni 

3) Cedolini 
 
 
 

PER GLI ISCRITTI LA PRESENTAZIONE DEL RICORSO È 

GRATUITA! 

 
 

Coloro che intendono aderire al ricorso possono contattare via e-mail lecco@uilscuola.it 
telefonicamente ai segretari Provinciali Fusco Francesco 3382292088 Giuseppe Pellegrino 
3357805556 - UIL Scuola Rua Lecco 

 

DEVI SAPERE CHE: 

CHI PUO’ PARTECIPARE AL RICORSO? 

COME FARE PER PARTECIPARE? 
 
 
 

DOCUMENTI DA PREPARARE PER IL RICORSO: 
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