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RECUPERO DEL BLOCCO DELLO SCATTO DEL 2013 NELLA PROGRESSIONE 
SALARIALE PER IL PERSONALE SCOLASTICO. 
 
Nel decennio 2007-2018 di congelamento delle retribuzioni del personale scolastico si sono verificati 
diversi eventi: 

• il blocco del rinnovo dei contratti nazionali pubblici,  

• il blocco delle progressioni di carriera per anzianità negli anni 2011-2012-2013,  

• la cancellazione del gradone 0-2,  

• il blocco delle posizioni economiche ATA. 
 

Periodicamente riaffiora la richiesta di recuperare l’anno 2013 ai fini della progressione stipendiale 
l’anno 2013, l0unico ancora mancante. Gli stipendi di docenti ed ATA risultano penalizzati non solo 
rispetto alla media retributiva del personale scolastico degli altri Paesi europei, ma perfino riguardo alla 
media stipendiale dei lavoratori pubblici del nostro Paese. 

Dal punto di vista giudiziale, la situazione è impervia. La Corte Costituzionale, pronunciandosi in 
un caso simile riguardante gli scatti di anzianità dei docenti universitari (sentenza n. 310/13), ha 
affermato la legittimità della disposizione legislativa ritenendo prevalenti le ragioni di contenimento della 
spesa pubblica. Ma la sentenza della Corte Costituzionale n. 178/15 ha sancito l’illegittimità del blocco 
della contrattazione nazionale, sebbene non dica nulla sul tema del recupero dello scatto 2013. 

Inoltre, le retribuzioni si sono “sbloccate” – grazie anche ad un ricorso vinto dalla FLC CGIL- per 
effetto del rinnovo contrattuale del triennio 2016-2018 e con la prima parte del rinnovo 
contrattuale 2019-2021. Alcuni sindacati in questa fase richiamano tale sentenza come se 
rappresentasse un elemento che può sostenere un rinnovato percorso vertenziale per il recupero del 
2013, quando esso in realtà risulta improprio perché la sottoscrizione dei contratti nazionali ha risposto 
a quella sentenza della Corte. Per questi motivi, secondo il sindacato, fare una vertenza sul recupero 
dello scatto 2013 fuori da una rivendicazione contrattuale che tenga conto delle esigenze di tutti i 
lavoratori, rischia di essere un’azione parziale. 
Tuttavia la FLC CGIL consiglia i lavoratori di inviare una diffida e messa in mora al Ministero 
dell’Istruzione e del merito di Viale Trastevere per il riconoscimento dell’anno 2013, ai fini 
della ricostruzione di carriera e dell’adeguamento stipendiale.  
Invitiamo docenti ed ATA a recarsi presso le nostre sedi territoriali per l’invio della lettera di 
diffida. 

 
Reggio Calabria, lì 24/01/2023 

               Segretario Generale Provinciale 
 


