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da affiggere all’albo sindacale della scuola, ai sensi dell’art.  25 della legge n.  300  del   20.5.70 
                       

RICONOSCIMENTO SERVIZIO MILITARE E SERVIZIO CIVILE 
PERSONALE ATA – TERZA FASCIA 

(6 PUNTI) 
 

Sono aperte le adesioni al fine di presentare ricorso, presso il Giudice del Lavoro, volto 
al riconoscimento del diritto del personale A.T.A. alla valutazione del servizio militare 
obbligatorio e del servizio civile svolto NON IN COSTANZA DI NOMINA - CON 
ATTRIBUZIONE DI 6 PUNTI. 
 
Requisiti per partecipare al ricorso: 

- aver presentato la domanda di inserimento nelle graduatorie di Terza fascia ed 
aver dichiarato i titoli e i servizi utili; 

- aver prestato il servizio militare quando si era già in possesso del titolo di studi 
valido per l’accesso alle graduatorie A.T.A.; 

- aver prestato il servizio militare NON IN COSTANZA DI NOMINA (cioè in un periodo 
in cui l’interessato non aveva ricevuto alcuna nomina come personale A.T.A.). 

 
Per la predisposizione del ricorso occorrono i seguenti documenti: 
 
1) Copia del titolo (diploma, licenza o qualifica) per l'inserimento nelle graduatorie 

del personale A.T.A.; 
2) Copia della “domanda online” di inserimento/conferma nelle graduatorie di III 

Fascia A.T.A. (triennio 2021/23); 
3) Copia del documento d'identità e del codice fiscale; 
4) Copia del certificato comprovante l'avvenuta prestazione del servizio militare 

di leva (o del servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare) non in 
costanza di nomina. 
 

I costi per la proposizione del ricorso sono i seguenti: 
 
 €. 300,00 per coloro il cui reddito familiare lordo, per l'anno 2021, è inferiore a €. 35.240,04; 

 €. 300,00 + € 259,00 per contributo unificato (che il legale verserà al tribunale competente 

con pagamento F 24), per un totale di €. 559,00, per coloro il cui reddito familiare lordo, per 
l’anno 2021, è superiore a €. 35.240,04. 

 
 

 

 



 
 
 
 
 
Gli interessati dovranno compilare la scheda allegata e inviarla all’indirizzo email 
gcarlino@uilscuola.it indicando nell’oggetto RICORSO SERVIZIO MILITARE. Verrà 
successivamente comunicata la data per la presentazione della documentazione 
richiesta e per la firma del mandato all’Avvocato. 
Il termine ultimo per aderire è fissato al 20.12.2022.  
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