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AVVISO PUBBLICO 
 

DOMANDE DI RICONOSCIMENTO DEL SERVIZIO PRESTATO NEL CORSO 
DELL’ANNO 2013 AI FINI DELLA PROGRESSIONE DI CARRIERA E 

DELL’ADEGUAMENTO STIPENDIALE 

A questo Ufficio, agli Ambiti territoriali provinciali e alle istituzioni scolastiche 

giungono numerose intimazioni, da parte di personale scolastico, “a procedere al 

riconoscimento del servizio prestato nel corso dell’anno 2013 ai fini della progressione di carriera e 

dell’adeguamento stipendiale”. 

A tal riguardo, si rammenta che, a legislazione vigente, l’anno 2013 non è utile al 

personale scolastico ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi 

incrementi economici. 

Infatti, il decreto del Presidente della Repubblica n. 122 del 2013 proroga, sino al 

2013 compreso, le disposizioni di cui all’articolo 9, comma 23, del decreto-legge n. 78 del 

2010. Quest’ultimo articolo disponeva: «gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini della 

maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni 

contrattuali vigenti.» 

Mentre l’utilità degli anni 2010, 2011 e 2012 è stata recuperata grazie a successivi 

interventi, anche negoziali, il 2013 rimane non utile ai predetti fini. Quanto all’anno 2014, 

l’articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 3 del 2014 ha chiarito che lo stesso è utile per la 

maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici. 

Diversamente da quanto sostenuto in alcune delle istanze, non è mai stata 

dichiarata l’illegittimità costituzionale delle disposizioni citate. 

Per tal motivo, si invitano le istituzioni scolastiche a riscontrare le diffide tenuto 

conto di quanto sopra esposto. 

Per tutelare il buon andamento dell’amministrazione, questo Avviso pubblico vale 

quale risposta alle numerose diffide già giunte o che giungeranno a questo Ufficio. 

Il direttore generale 
Rocco Pinneri 
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