
RICORSI  

PER I SOCI UDIR 
 
 

TFR/TFS (LIQUIDAZIONE) 

 
INVIO DIFFIDA 
 

- REGIME TFR (ASSUNTI DOPO IL 2000) 
RICORSO GDL PER INTERROMPERE E RECUPERARE IL 2,5% DELLA TRATTENUTA MENSILE SULLO 
STIPENDIO DEL TFR DEGLI ULTIMI 5 ANNI. 
 

Si richiede l’interruzione immediata della trattenuta illegittima del 2,5% sullo stipendio e il recupero della 
stessa somma sottratta nell’ultimo quinquennio a far fede dall’invio della diffida, così come disposto e 
ribadito dalla Consulta. 

Il ricorso deve essere presentato entro cinque anni dall’invio della diffida, in attesa della sentenza di 
Cassazione sul tema dove i legali Udir si sono costituiti in giudizio. 

 
- REGIME TFS (ASSUNTI PRIMA DEL 2000) 

RICORSO GDL PER L’ACCERTAMENTO DEL CREDITO MENSILE DEL 2,69% DEL TFS MATURATO 
NEL 2011/2012.  
 

Si richiede l’accredito figurativo, per chi è in servizio o per chi è in pensione il recupero della quota del 
2,69% di TFS risultante dal passaggio per il biennio 2011/2012 in regime di TFR disposto dalla legge 
122/2010, dichiarata incostituzionale.  

Il ricorso deve essere notificato entro cinque anni dalla presentazione della diffida. Nel caso in cui il DS è 
ancora in servizio, si richiede una sentenza accertativa, nel caso in cui il DS è in quiescenza si notifica 
subito un decreto ingiuntivo, essendo il debito solubile ed il credito accertato dalla legge 228/2012 ed 
esigibile. 

 
 

Come aderire 
Per aderire vai sul portale Udir (www.udir.it) 
 
>ISCRIZIONI E RICORSI > TRATTENUTA TFR/TFS 

 
Quanto costa 
L’adesione al ricorso è gratuita per i nostri associati 
 

 

ENAM (TRATTENUTA) 
INVIO DIFFIDA 
 

RICORSO GDL PER INTERROMPERE LA TRATTENUTA MENSILE DEGLI ULTIMI 5 ANNI DELLO 
0,80% ENAM SULLO STIPENDIO DEGLI EX DIRETTORI DIDATTICI. 

 
Con la legge 122/2010 è stato soppresso l’istituto dell’ENAM e trasferiti beni e funzioni all’INPDAP, ente 

oggi a sua volta confluito nell’INPS, ai sensi del D.L. 201/2011. D’altronde dal 2001, è stata istituita 
l’area V della dirigenza e dal 2008 sono state accorpate le dirigenze relative a istituti superior i, 
comprensivi e circoli didattici. 

Pertanto, la ritenuta mensile dell’0,80% nella busta paga degli ex direttori didattici è illegittima.  
Il ricorso deve essere presentato entro cinque anni dall’invio della diffida, in attesa delle prime sentenze 

pilota. 
 
 

Come aderire 
Per aderire vai sul portale Udir (www.udir.it) 
 
>ISCRIZIONI E RICORSI > TRATTENUTA ENAM 

 

http://www.udir.it/
http://www.udir.it/


Quanto costa 
     L’adesione al ricorso è gratuita per i nostri associati 

 
 

 
 
 

INDENNITÀ DI VACANZA CONTRATTUALE (ADEGUAMENTO) 
 
INVIO DIFFIDA 
 
RICORSO GDL RICORSO PER OTTENERE LO SBLOCCO DELL'INDENNITA' DI VACANZA 
CONTRATTUALE NEL PERIODO 2008-2018. 

Il ricorso, che sarà attivato dopo la pronuncia favorevole della Consulta, si propone un recupero medio 
annuale di 2.386,43 euro nel 2018 e di recuperare 5.704,04 euro di arretrati da settembre 2015 fino 
alla firma del prossimo CCNL Dirigenza scuola, università e ricerca. Per partecipare al ricorso è 
necessario inviare la diffida scaricabile al completamento della procedura di pre-adesione gratuita al 
ricorso, al fine di interrompere i termini di prescrizione. 

 
La Corte Costituzionale con la sentenza n. 178/2015 ha sbloccato il contratto dal settembre 2015 ma non 

il blocco dell’adeguamento dell’indennità di vacanza contrattuale che, per legge, deve coprire 
mensilmente il 50% del costo della vita certificato annualmente dal MEF.  

Il ricorso deve essere presentato entro cinque anni dall’invio della diffida, in attesa dell’eventuale 
sentenza della Consulta o delle prime sentenze pilota. 

 
 

N.B.. L’INVIO DELLA DIFFIDA INTERROMPE I TERMINI QUINQUENNALI DI PRESCRIZIONE. 
 

 
 
 

PEREQUAZIONE INTERNA (RIA) 
 
INVIO DIFFIDA 
 

RICORSO GDL RISERVATO AI DIRIGENTI ASSUNTI DOPO IL 2001 PER OTTENERE LA RIA 
DISPOSTA DAL CCNL 2000/2001 AGLI EX PRESIDI – DIRETTORI DIDATTICI E AI PRESIDI 
INCARICATI.  

 
Il primo contratto firmato all’indomani del passaggio dalla figura di Preside a quella di Dirigente Scolastico 

(area V) ha previsto l’erogazione ad personam di un’indennità di anzianità retributiva ai presidi in 
servizio che tiene conto della precedente anzianità di carriera svolta da docente. Tale assegno non è 
riconosciuto per i nuovi dirigenti scolastici assunti dopo il 2001, nonostante, per accedere alla nuova 
figura professionale permangano i requisiti degli anni di servizio di insegnamento. 

Il ricorso deve essere presentato entro cinque anni dall’invio della diffida, in attesa della sentenza di 
Cassazione sul tema dove i legali Udir si sono costituiti in giudizio. Un’eventuale pronuncia negativa 
non pregiudicherà la presentazione di nuovi ricorsi pilota.  

Le ultime due sentenze pilota ottenute dai legali Udir del Tribunale di Roma ne sono l’esempio: DS 
assunto nel 2012, 21 anni di servizio come docente, più di 17.832,37 € di arretrati; DS assunto nel 
2008, dopo 25 anni di servizio come docente, più di 31.737,45 €.   

 
 

Come aderire 
Per aderire vai sul portale Udir (www.udir.it) 
 
>ISCRIZIONI E RICORSI > PEREQUAZIONE INTERNA 

 
Quanto costa 

     L’adesione al ricorso è gratuita per i nostri associati 
 
 
 

http://www.udir.it/


 
 

FUN (DETERMINAZIONE E RECUPERO TAGLI) 
 
INVIO DIFFIDA  
 

RICORSO GDL PER OTTENERE LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE-QUOTA VARIABILE E LA 
RETRIBUZIONE DI RISULTATO MAGGIORATE DELLA QUOTA SPETTANTE AL DS DELLE 
RISORSE INDEBITAMENTE SOTTRATTE AL FUN DALL'A.S. 2011/2012 FINO ALL'A.S. 2015/2016, 
NONCHÉ A RICONOSCERE IN VIA PERMANENTE QUANTO INDEBITAMENTE SOTTRATTO 
NELL'A.S. 2015/2016 E 2016/2017. 

 
 

A partire dal 2011/2012, si sono rese disponibili a livello nazionale risorse aggiuntive utilizzabili per il 
trattamento economico variabile ed accessorio dei Dirigenti Scolastici; tali risorse sono state 
inizialmente correttamente disposte nella determinazione del FUN relativo al biennio 2011/2013, poi 
negate perché avrebbero comportato un aumento delle retribuzioni in contrasto con il blocco 
stipendiale disposto dalla Legge 122/2010. Il ricorso è volto a ottenere il recupero di tali somme 
superiori (14 mila € per il solo quinquennio 2012-2016). 

 
Il ricorso deve essere presentato entro cinque anni dall’invio della diffida al Giudice del lavoro, in attesa 

delle prime sentenze pilota o di una pronuncia di censura degli atti amministrativi sottesi da parte del 
Tribunale amministrativo. 

 
Come aderire 
Per aderire vai sul portale Udir (www.udir.it) 
 
>ISCRIZIONI E RICORSI > FUN 

 
Quanto costa 

    L’adesione al ricorso è gratuita per i nostri associati 

 
 

PEREQUAZIONE ESTERNA 

 
INVIO DIFFIDA 
 

RICORSO GDL PER OTTENERE LA PEREQUAZIONE ESTERNA DELLA PARTE FISSA DELLA 
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE FIN DAL 2016 PER INTERO, VISTE LE NOVITÀ INTRODOTTE 
DAL DISEGNO DI LEGGE DI STABILITÀ 2018. 

RECUPERA PER IL 2015/2020 43.000 €. 
 

N.B. L’INVIO DELLA DIFFIDA INTERROMPE I TERMINI QUINQUENNALI DI PRESCRIZIONE. 
  

 
 

Come aderire 
Per aderire vai sul portale Udir (www.udir.it) 
 
>ISCRIZIONI E RICORSI > PEREQUAZIONE ESTERNA 

 
Quanto costa 

     L’adesione al ricorso è gratuita per i nostri associati 
 
 

 
 

PERSONALE DISTACCATO ALL’ESTERO 

 

http://www.udir.it/
http://www.udir.it/


INVIO DIFFIDA 
 
RICORSO PRESSO IL TRIBUNALE DE LAVORO DI ROMA PER OTTENERE L’EQUIPARAZIONE DEL 
TRATTAMENTO ECONOMICO AGGIUNTIVO RICONOSCIUTO AI DIRIGENTI SCOLASTICI IN SERVIZIO 
ALL’ESTERO A QUELLO SPETTANTE AL PERSONALE DIPENDENTE DAL MINISTERO DEGLI ESTERI 
E DISTACCATO ALL’ESTERO. 
 
 

N.B. L’INVIO DELLA DIFFIDA INTERROMPE I TERMINI QUINQUENNALI DI PRESCRIZIONE. 

 
Come aderire 
Per aderire vai sul portale Udir (www.udir.it) 
 
>ISCRIZIONI E RICORSI > PERSONALE DISTACCATO ALL’ESTERO 

 
Quanto costa 

     L’adesione al ricorso è gratuita per i nostri associati 
 

 

http://www.udir.it/

