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OGGETTO: Su un possibile ricorso USPUR per il recupero dell’anzianità giuridica a 

seguito del quinquennio in regime di blocco degli scatti stipendiali dei docenti 
universitari 

 

Cari colleghi, 

Inizio con una semplice domanda: da che cosa si può evincere la serietà di un sindacato? 
Secondo me dall’essere chiaro con i propri associati, nel non trascinarli in operazioni velleitarie 
creando aspettative che poi si concludono in un nulla di fatto, nello studiare un problema nella 
molteplicità dei sui aspetti, nel discuterlo nelle riunioni della Giunta Nazionale e nel raccogliere le 
sensazioni e le richieste dei propri associati nelle diverse sedi. 

Può sembrare un meccanismo complesso in tempi dove basta un sito web o una lista di 
distribuzione email per “eleggersi” a paladino di tutti. 

Ebbene in questo periodo di apparente silenzio e inattività l’USPUR non è stato immobile. 
Mediante i colleghi più preparati in diritto amministrativo ha studiato la questione del blocco degli 
scatti ed ha maturato dei pareri fondati dal punto di vista giuridico sul problema che ci sta tanto a 
cuore. 

In breve cosa vi posso dire. La sentenza della Corte Costituzionale n. 310 del 2013 ha di fatto 
messo una pietra tombale sulla possibilità di poter ricorrere contro il blocco degli scatti stipendiali 
e sulla possibilità di recupero delle somme non percepite nello scorso quinquennio. Quindi il 
consiglio dell’USPUR è quello di evitare di partecipare a ricorsi temerari proposti da chicchessia. 

I colleghi di diritto amministrativo hanno nel frattempo riscontrato che esiste la possibilità di 
proporre un ricorso fondato volto al recupero dell’anzianità giuridica. In una successiva lettera vi 
spiegherò i dettagli giuridici alla base di questo possibile ricorso. I costi dovrebbero essere 
contenuti (tra i 100 e i 300 euro per docente in funzione della numerosità dei ricorrenti) a fronte di 
un possibile effetto economico cumulato sino a fine carriera compreso tra i 50000 e i 100000 euro 
in funzione dell’anzianità in ruolo. Evidentemente, per i docenti della mia età siamo più vicini alla 
prima cifra, mentre per i più giovani ci si attesterebbe in prossimità della seconda. 

Vi preannuncio tutto ciò perché possiate discuterne nelle vostre sezioni e fornire poi le vostre 
impressioni e decisioni alla Giunta Nazionale, che in base a quanto elaborato nelle diverse 
sezioni, nella Giunta Nazionale del prossimo 8 Ottobre appositamente convocata, dovrà deciderà 
se procedere con il ricorso e le sue modalità operative. 

Cordialmente. 

Il Segretario Nazionale USPUR 

                                                                                                    Prof. Maurizio Masi 


