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Con deliberazione n. 4 del 2019 la Corte dei Conti sezione centrale del controllo di legittimità 

sugli atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato ha stabilito il seguente principio: “Nei 

casi di passaggio di ruolo del personale A.T.A., a seguito di concorso pubblico riservato, per la 

ricostruzione della carriera ai fini giuridici ed economici sussiste il diritto al riconoscimento 

integrale del servizio prestato fino all’immissione in ruolo, con la corresponsione delle conseguenti 

differenze retributive nei modi e nei limiti previsti dalla vigente disciplina normativa e dalla 

consolidata giurisprudenza in materia. 
Il principio giuridico non è nuovo in quanto già consolidato in giurisprudenza, ma il Giudice 

Contabile definisce alcuni concetti che non erano mai stati specificati dalla precedente 

giurisprudenza. 
 

In particolare la Corte dei Conti stabilisce che: 

 la temporizzazione operata automaticamente dal Ministero dell’Istruzione ad 

ogni ricostruzione di carriera del proprio personale sia esso docente che ATA sia 

alternativo al sistema della ricostruzione di carriera e debba essere utilizzato solo “nel 

momento del passaggio in ruolo, per consentire nell’immediato una ricostruzione della 

carriera in via provvisoria, con l’individuazione di una anzianità di servizio convenzionale” 
 la ricostruzione di carriera “opera nel successivo momento della conferma in 

ruolo, dopo il periodo di prova, …, con il dovuto riconoscimento integrale di tutti i 

servizi svolti fino all’immissione in ruolo”. 
 “… l’istituto della temporizzazione, applicato doverosamente dalla 

amministrazione in fase di primo inquadramento, diviene recessivo rispetto al criterio 

della integrale ricostruzione di carriera quale istituto generale che permette il recupero 

della anzianità residua, evitando una penalizzazione stipendiale nei confronti di soggetti 

inquadrati in prima istanza all’atto del passaggio in ruolo con una anzianità inferiore a 

quella effettiva.”. 

Tali conclusioni, operate peraltro dall’organo di controllo contabile delle nostre amministrazioni 

pubbliche riconosce espressamente che il sistema di calcolo della anzianità di servizio operato 

per decenni dalla scuola pubblica sia illegittimo e penalizzante per i lavoratori. 
Tale decisione pertanto, conferma i pareri espressi già da tempo dalla Cisl Scuola con la necessità 

di verificare la ricostruzione di carriera eseguita a tutti gli iscritti sia docenti che personale ATA. 
 

L'ufficio legale è a disposizione per eventuali chiarimenti e seguiranno eventuali indicazioni su 

come procedere. 
 

Un saluto 
 
 

Canuso M.G. 

 


