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LA RICOSTRUZIONE DI CARRIERA
NON SI PRESCRIVE PIU'
SI PUO' OTTENERE IL DECRETO REGISTRATO

ANCHE SE SONO TRASCORSI PIU' 
DI 10 ANNI  DALLA  CONFERMA IN RUOLO
CIRCOLARE MEF-RAG.GEN.DELLO STATO  N. 28 del 02/12/2021



E' stata pubblicata nel sito web istituzionale del MEF-RAG.GENERALE STATO-
la CIRCOLARE MEF-RAG.GEN.DELLO STATO  N. 28 del 02/12/2021

In tale circolare viene precisato che:
preso atto del suddetto orientamento giurisprudenziale consolidato, si ritiene
opportuno aggiornare le indicazioni già diramate con circolare n. 27 del 6 ottobre 2017, nel senso
che il diritto alla ricostruzione di carriera, sulla base dell’effettiva anzianità di servizio, non soggiace
alla prescrizione ordinaria decennale di cui all’articolo 2946 del codice civile.



Pertanto, codeste Ragionerie territoriali dello Stato potranno dare corso ai provvedimenti di

ricostruzione carriera, adottati dai Dirigenti scolastici su istanze degli interessati presentate anche

oltre i dieci anni, apponendo il visto di regolarità amministrativa e contabile ai sensi dell’art. 5,

comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123.

Ovviamente, ai fini economici, potranno essere liquidati esclusivamente gli arretrati

stipendiali relativi al quinquennio antecedente all’emanazione dei decreti - in assenza di atti
interruttivi del termine prescrizionale da parte dell’interessato  - trovando applicazione il limite della

prescrizione quinquennale di cui all’articolo 2948 del codice civile, come da indicazioni contenute

nella menzionata circolare n. 27/2017.

…in altre parole…
Per un dipendente scuola (docente oppure ATA)che ha fatto passare più

di 10 anni dalla conferma in ruolo SENZA PRESENTARE DOMANDA DI RICOSTRUZIONE

CARRIERA,secondo le precedenti circolari della Rag.Gen.Stato

il diritto ad avere il riconoscimento del pre-ruolo in carriera
ERA…………………….ESTINTO.

…ora……..

può presentare domanda ed ottiene il riconoscimento del servizio

pre-ruolo nella CARRIERA (per il passaggio "anticipato" nei gradoni).



ATTENZIONE
Per evitare la perdita degli arretrati-soggetti alla prescrizione quinquennale-

si consiglia di inserire nel testo della domanda di ricostruzione

carriera  la seguente frase:

La presente domanda vale ad ogni effetto di legge

ai fini interruttivi di eventuale prescrizione.-



Collegamenti  ai documenti:
Riferimenti sitografici  da cui sono  state ricavate le informazioni  riportate nella presente scheda

in ottemperanza all'obbligo di citare la fonte,per la visione del documento nella sua integrità,ai sensi art.7 D.Lgs 14/03/2014,n.33

(cliccare sui caratteri di colore bianco  http ://  per aprire il LINK) 

Circolare n.28/2021RAG.GEN.STATO https://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2021/28/Circolare-del-2-dicembre-2021-n.-28.pdf

     

AVVERTENZA
Se la presente scheda viene solo "visualizzata" I LINKS possono NON APRIRSI 

Si deve salvare o scaricare il file pdf scheda in una cartella e poi aprirlo

ed in tal modo i links "funzionano".

a cura del Prof.Renzo Boninsegna

scheda redatta il giorno alle ore

17:16:41venerdì 3 dicembre 2021


