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DECORRENZA DELLA PRESCRIZIONE DEL DIRITTO ALLA CORRESPONSIONE DEGLI ARRETRATI STIPENDIALI IN CASO DI RITARDO NELL’EMISSIONE DEL PROVVEDIMENTO DI
RICOSTRUZIONE DI CARRIERA.

 

         Tenuto conto della circolare n. 27 del 06.10.2017 con cui il Ministero dell’Economia e delle Finanze ribadisce che la decorrenza della prescrizione
del diritto alla corresponsione degli arretrati stipendiali in caso di ritardo nell’emissione del provvedimento di ricostruzione di carriera è quinquennale,

l ’Ufficio Legale del sindacato SNALS

 

ribadisce l’opportunità per tutti coloro ancora nel quinquennio, di presentare la predisposta diffida, da inviare a mezzo raccomandata A/R., avente ad
oggetto l’interruzione  della prescrizione quinquennale sia per coloro che hanno già ottenuto la ricostruzione della carriera sia per coloro che , pur avendo
fatto domanda, non hanno ancora ottenuto la ricostruzione della carriera.

 

         Istanze da inviare

 

         1. diffida interruttiva della prescrizione per chi ha ottenuto il decreto di ricostruzione della carriera;

         2. diffida interruttiva della prescrizione per chi ad oggi , pur avendo fatto domanda, non ha ottenuto il decreto di ricostruzione della carriera;

        

Per completare ed inoltrare rivolgersi alle nostre sedi SNALS di Siracusa, Augusta, Carlentini, Pachino.

Per appuntamenti chiamare 3357788099 risponde Cosenza; 3357788102 risponde Bombaci.

 

         Cordiali saluti.                                                                                        Paolo Bombaci

 

DA AFFIGGERE ALL'ALBO SINDACALE – legge 249/68 – C. M. 241/69 – C. M. 32/85

-- 
Ufficio di Segreteria Provinciale
S.N.A.L.S. Sindacato Nazionale Autonomo Lavoratori Scuola
Via degli Orti di S. Giorgio, 12
96100 Siracusa
Tel. Fax 0931463905
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