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Firenze, 2 maggio 2017 

  

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche  

della Toscana 

 

      

e p.c                    Ragionerie territoriali dello Stato  

della Toscana  

 

 

Oggetto: reiterazione contratti a tempo determinato personale della Scuola – pronunce 

giurisdizionali differenze retributive per servizio pre-ruolo – criteri generali per esecuzione 

sentenze – indicazioni della Ragioneria Territoriale dello Stato di Firenze e Prato – diffusione 

con nota USR 11013/16. 

  

Con riferimento all’oggetto, pervengono a questo Ufficio numerose note con le quali le 

Istituzioni scolastiche, nella predisposizione degli atti volti all’esecuzione delle sentenze emesse in 

materia di reiterazione dei contratti a termine, segnalano l’emergere di dubbi nell’effettuazione del 

corretto computo dei servizi prestati da parte degli istanti, ovvero riferiscono della mancata 

apposizione del visto da parte della competente Ragioneria Territoriale dello Stato sui decreti già 

predisposti in merito. 

A tal proposito si ricorda che la nota prot. 11013/16 relativa all’oggetto ha costituito  

recepimento e puntuale trasposizione delle indicazioni fornite in materia dalle Ragionerie Territoriali 

dello Stato della Toscana. Si tratta, in particolare, di indicazioni che, in un’ottica di proficua 

collaborazione istituzionale, le predette articolazioni del M.E.F hanno chiesto a questo USR di 

diffondere e far pervenire alle scuole, quale ausilio al lavoro gravante sulle istituzioni scolastiche 

autonome nell’esecuzione di provvedimenti giurisdizionali in materia di reiterazione di contratti a 

tempo determinato.  
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Al riguardo, da un lato, ove possa occorrere, è opportuno rimarcare che, come già sottolineato 

nella predetta nota prot. 11013/16, le suddette indicazioni del MEF rappresentano istruzioni di 

carattere generale che non possono, quindi, ovviamente, contrastare con la pronuncia giudiziale. 

Dall’altro lato atteso che, come detto, con la citata nota 11013/16 si è data diffusione ad alcuni 

criteri elaborati dalle articolazioni territoriali toscane del M.E.F., ove queste ultime rilevino una non 

corretta esecuzione del computo effettuato dalle scuole, è opportuno comprendere se vi sia stato un 

errore materiale nelle operazioni di sommatoria dei periodi di servizio prestato dal dipendente 

interessato (come ad esempio un equivoco nell’individuazione del giorno da cui far decorrere il 

servizio, oppure nel materiale calcolo dei giorni di servizio per giungere al compimento del primo 

triennio ecc.). 

In altri termini, vista la pregressa condivisione da parte delle Ragionerie Territoriali dei criteri 

divulgati da questo USR, appare ragionevole ipotizzare che l’eventuale mancato superamento del 

controllo di legittimità dei decreti di cui trattasi, possa essere riconducibile più alla declinazione 

concreta dei criteri indicati dalle Ragionerie Territoriali che alla correttezza degli stessi.  

Il contesto sopra delineato induce questo Ufficio a suggerire, in un’ottica di proficua 

collaborazione tra enti, di avviare, nei casi più complessi e, comunque, in caso di mancato 

superamento del controllo sui decreti emessi nella materia qui in oggetto, un confronto con le 

Ragionerie Territoriali competenti, fermo restando il prudente apprezzamento di codesti Istituti nella 

corretta esecuzione dei computi in parola anche in relazione a quanto espressamente disposto 

dall’Autorità giudicante nelle pronunce alle quali viene data ottemperanza. 

IL DIRETTORE GENERALE  

(Domenico PETRUZZO) 
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