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           S.N.A.L.S.- CONF.S.A.L. 
                       SINDACATO NAZIONALE AUTONOMO LAVORATORI SCUOLA 

CONFEDERAZIONE SINDACATI AUTONOMI LAVORATORI 
 

SEGRETERIA PROVINCIALE 
VICENZA, viale Milano, 37 - tel.0444 323049 fax 325240 

BASSANO d.G., via Monte Santo, 14 (angolo Via Passalacqua)- tel. – fax 0424 382483 
SCHIO, via G. D’Annunzio, 18/c – tel. – fax 0445 670080 

Sito web: www.snalsvicenza.it     e-mail: veneto.vi@snals.it 
 
INFORMATIVA N. 279 
7 gennaio 2014 

 Alla RSU 
 All’Albo sindacale 
e, p.c. Ai Dirigenti Scolastici 
 Ai DSGA 

Riammissione in servizio 

 

Normativa di riferimento 

 Art. 132 D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 

 Art. 516 D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297 

 Art. 146, comma 1, lettera g, punto 10, CCNL 29.11.2007 

 C.M. 4 agosto 1989, n. 274 

 C.M. 20 luglio 1990, n. 194 

 C.M. 11 giugno 1991, n. 155 

Entro quando va presentata 
la domanda 

 Entro il 15 gennaio di ogni anno. 

A chi va presentata 
 All’Ufficio scolastico regionale e all’Ufficio scolastico provinciale della 

provincia nella quale l’interessato era titolare all’atto della cessazione dal 
servizio, anche se la richiesta riguarda una provincia diversa. 

Cosa indicare nella domanda 

 Dati anagrafici, sede di titolarità, ruolo/profilo/classe di concorso di 
appartenenza all’atto della cessazione. 

 Data e cause della precedente cessazione e motivazioni che sono alla 
base della domanda di riammissione. 

 Preferenze relative alle sedi della provincia prescelta e disponibilità ad 
accettare o meno un’assegnazione d’ufficio in caso di indisponibilità delle 
sedi richieste. 

Cosa allegare 
(eventualmente) alla 

domanda 

 Tutta la documentazione ritenuta utile ai fini della valutazione, da parte 
dell’Amministrazione, per l’eventuale adozione del provvedimento di 
riammissione. 

Condizioni per la 
riammissione 

 Disponibilità del posto o della cattedra. 

 Viene disposta dopo i trasferimenti e i passaggi. 

 Nella misura del 10% dei posti riservati ai trasferimenti interprovinciali. 

Effetti 

 Il provvedimento di riammissione in servizio ha decorrenza dall’anno 
scolastico successivo alla data di emissione del provvedimento. 

 Il personale riammesso in servizio assume la posizione giuridica ed 
economica occupata alla data della cessazione del rapporto di lavoro. 
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Limiti alla richiesta di 
riammissione in servizio 

 Non può presentare domanda di riammissione: 

 Personale che ha già compiuto l’età prevista per la cessazione dal 
servizio d’ufficio. 

 Personale cessato in applicazione di disposizioni di carattere 
transitorio o speciale. 

Decisione 
dell’Amministrazione 

 All’Amministrazione è riconosciuto un potere discrezionale nell’accogliere 
la domanda. 

 L’eventuale diniego deve essere in ogni caso motivato. 

Le sedi Snals 

Sede di Vicenza: Viale Milano, 37 – tel. 0444 323049 
 orario: Lunedì, Martedì e Giovedì dalle 16,00 alle 19,00 

Sede di Bassano del Grappa: via Monte Santo, 14 – tel. 0424 382483 
 orario: Lunedì, Martedì, Giovedì dalle 16,00 alle 18,00 

Sede di Schio: via G. D’Annunzio, 18/c – tel. 0445 670080 
 orario: Martedì, Venerdì dalle 15,00 alle 17,30 

a cura di E. Costa 
veneto.vi@snals.it 


