COMUNICATO AL PERSONALE INAF
RICONOSCIMENTO
ANZIANITÀ T.D.
Al fine di ottenere l’integrale ricostruzione di carriera giuridica, economica e previdenziale con il
riconoscimento dell'anzianità maturata dai ricercatori e tecnologi con contratto a tempo determinato, la UIL
RUA ha predisposto l’allegata scheda (in PDF editabile) quale atto di intimazione, diffida e messa in mora
nonché di interruzione dei termini di prescrizione da inviare al rappresentante legale dell'INAF con prova di
ricezione da parte dell’Istituto.
La prima parte della scheda riguardante i dati e le situazioni individuali, dovrà essere compilata a cura del
dipendente (iscritto UIL-RUA) interessato, mentre la seconda parte relativa alla ricostruzione di carriera e al
conguaglio degli arretrati, sarà elaborata dalla segreteria nazionale della UIL RUA.
Si intende così accelerare e anticipare quanto di competenza dell'Amministrazione, per poter
successivamente verificare la correttezza dei provvedimenti individuali emanati dall'INAF.
Tali schede potranno inoltre essere utilizzate per eventuali iniziative, anche di successiva ulteriore
impugnazione nella deprecata ipotesi di assenza ovvero di negativo o impreciso riscontro alla allegata
diffida e messa in mora.
UIL-RUA
Americo Maresci

Allegato: Scheda individuale

e p.c.

Al Presidente INAF
Prof. Nicolò D’AMICO
Viale del Parco Mellini, 84
00136 ROMA
Alla Segreteria Nazionale
UIL-RUA
uil.rua@cnr.it

Oggetto: Atto di intimazione, diffida e messa in mora per la revisione dell’inquadramento con il
riconoscimento dell’anzianità di servizio prestata con contratto/i a tempo determinato.
Interruzione termini di prescrizione.
Il sottoscritto………………….………..………dipendente INAF, matricola n°……….assunto il………....
con contratto a tempo indeterminato con profilo di……………………livello…. attualmente in servizio
presso………………………………, e-mail…………………………….. , anche in applicazione dell’Art.4
comma 5 del vigente Regolamento del Personale INAF,

CHIEDE
il riconoscimento, ai fini giuridici, economici e previdenziali dell’anzianità del servizio svolto, presso codesto
Istituto, con contratto a tempo determinato, anteriormente all’assunzione in ruolo, per i periodi di seguito
riportati:
ANZIANITA’ T.D.
CONTRATTO T.D.
LIV.

ANZIANITA’ T.D.

PROFILO
DAL

AL

ANNI

TOTALE ANZIANITA’
T.D.

MESI

ANNI

a)

MESI

la ricostruzione di carriera con l’attribuzione, alle date sotto riportate, delle fasce e dei trattamenti economici
RICOSTRUZIONE DI CARRIERA T.I.
corrispondenti:
ATTUALE INQUADRAMENTO T.I.

LIV.

DATA

PROFILO

FASCIA

STIPENDIO
MENSILE

(compilazione a cura della UIL-RUA)

DATA

FASCIA

STIPENDIO
MENSILE

b) l’erogazione del conguaglio degli arretrati maturati, come di seguito calcolato, nell’ipotesi di corresponsione a
regime dal 1-5-2016 del trattamento economico della fascia derivante dalla ricostruzione di carriera:
CONGUAGLIO ARRETRATI (compilazione a cura della UIL-RUA)

PERIODO
DAL

N°
MESI
AL

DIFFER. STIPENDIO
MENSILE

CONGUAGLIO
ARRETRATI

TOTALE
CONGUAGLIO
LORDO

MATURATO AL
30-4-16

c)

corresponsione dei maggiori e ulteriori importi dovuti per interessi legali e rivalutazione monetaria,
decorrenti dalle rispettive date di maturazione dei rati di credito sino alla data del futuro soddisfo.

Il sottoscritto precisa infine che la presente istanza costituisce, a tutti gli effetti di legge, interruzione della
prescrizione del proprio credito e che, in assenza di positivo riscontro entro 30 giorni, proporrà ricorso al
competente giudice del lavoro.
Distinti saluti.

In fede…………………………

