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Segreteria Provinciale di Reggio Calabria 

============================== 

Reggio Calabria, 09 marzo 2021 

 

OGGETTO: RICORSO PER L'ATTRIBUZIONE DEL BENEFICIO 

ECONOMICO ANCHE AI SUPPLENTI BREVI E SALTUARI 

R.P.D. (personale docente) E C.I.A. (personale ATA). 

Con l'Ordinanza nr. 20015/2018 la Corte di Cassazione ha 

riconosciuto anche ai docenti supplenti brevi e saltuari il diritto a 

percepire la “Retribuzione Professionale Docenti”, la cui 

corresponsione ad oggi viene riservata, invece, ai soli titolari di 

contratto a tempo indeterminato e determinato di durata annuale o 

fino al termine delle attività didattiche. 

La Corte di Cassazione ha di fatto confermato il principio della piena 

equiparazione tra lavoratori a tempo determinato e indeterminato 

ai fini del diritto all’intero assegno tabellare, compresi quindi la 

Retribuzione Professionale Docenti (RPD) per il personale docente e 

il Compenso Individuale Accessorio (CIA) per il personale ATA. 

La pronuncia della Corte di Cassazione è efficace esclusivamente 

per le parti in causa, non essendo possibile un'automatica 

estensione del giudicato “erga omnes”. 
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Di conseguenza, I SUPPLENTI BREVI E SALTUARI per vedersi 

riconosciuto il diritto alla RPD e alla CIA devono attivare uno 

specifico ricorso individuale innanzi al Giudice del Lavoro 

territorialmente competente. 

SCADENZA ADESIONE RICORSO: Si fa presente che il 

riconoscimento economico della Retribuzione Professionale Docenti 

e del Compenso Individuale Accessorio è soggetto a prescrizione 

quinquennale, per cui gli emolumenti accessori vengono erogati fino 

ai cinque anni antecedenti l’avvio del ricorso da parte degli 

interessati. 

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER ADERIRE AL RICORSO: copia 

di tutti i contratti di supplenza breve e saltuaria sottoscritti negli 

ultimi 5 anni, copia delle buste paga, scheda anagrafica, procura 

alle liti, dichiarazione sostitutiva esenzione contributo unificato. 

Presso le sedi della CISLScuola di Reggio Calabria, gli interessati 

potranno avere tutte le informazioni necessarie. Per fissare un 

appuntamento e/o ricevere maggiori informazioni inviare una email 

a cislscuolarc2012@libero.it 

PER TUTTI GLI ISCRITTI ALLA CISLSCUOLA IL RICORSO 

SARA' GRATUITO. 

Il Segretario Generale Provinciale 
Dott. Giuseppe Moio 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ex art.3, comma 2 del  D. Lgs n.39/1993 
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