
                   
 

Alle lavoratrici   e lavoratori “COVID” 

 
 

Buongiorno a tutt* ,  

abbiamo fissato come data ultima il 02 giugno 2021  per aderire  al RICORSO PER 

OTTENERE R.P.D. (RETRIBUZIONE PROFESSIONALE DOCENTI) E C.I.A. ANCHE 

PER “ORGANICO COVID”. 

Chiunque fosse interessato deve compilare  il modulo google . 

 
La Retribuzione Professionale Docenti (RPD)  e il Compenso Individuale Accessorio (CIA) sono indennità 

corrisposte solo al personale di ruolo o al personale non di ruolo destinatario di contratto a tempo 

determinato annuale, fino al termine delle attività didattiche, per i docenti (30 giugno o 31 agosto). Non sono 

invece corrisposte ai supplenti brevi e saltuari.  

Sul punto è già intervenuta la Corte di Cassazione la quale, richiamando i principi europei, ha riconosciuto 

l’illegittimità della distinzione tra tipologie di incarico a tempo determinato per la corresponsione delle 

indennità.  

Nel contesto del massiccio utilizzo nell’anno in corso di supplenze in organico d’emergenza, c.d. Organico 

COVID, inquadrate giuridicamente come supplenze brevi e saltuarie, la FLC CGIL ha attivato il ricorso al 

Giudice del Lavoro per vedere cessare la discriminazione in essere e rivedincare il pagamento della RPD e 

del CIA per i docenti e il personale ATA in Organico COVID.  

Per i docenti, la Retribuzione Professionale è di € 174,50 al mese; per il personale ATA, il Compenso 

Individuale Accessorio è pari a € 66,90 al mese.  

La documentazione necessaria per una prima valutazione di procedibilità con prima stima di differenze 

retributive spettanti, e per poi aderire al ricorso è:  

 

 Contratto di lavoro a tempo determinato da cui si evince l’assunzione nel c.d. Organico COVID;  
 Cedolini stipendiali (di tutti i mesi) 
 Documenti di identità  

Il ricorso è riservato agli iscritti FLC CGIL o per chi intende iscriversi  .  

È previsto, per chi non è esente, il pagamento del Contributo Unificato (tassa statale sull’avvio dei ricorsi). Il 

C.U. dovuto sarà determinato dal valore della causa in relazione alle tabelle ministeriali.  
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È esente dal pagamento della suddetta tassa chi ha un reddito familiare, derivante da ultima dichiarazione 

dei redditi, inferiore ad € 34.481,46.  

Per chi è interessato 

Per chi è interessato alla suddetta iniziativa sarà necessario compilare il seguente il modulo  di 

google cliccando sul link 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe8m9a
7ZLFl_UzBta_6z89RwL3LNa-SBI36Lpda_ti-ppkq-
g/viewform 

P.S.   successivamente alla   scadenza prevista  02/06/2021 sarà indetta 

un'assemblea  , con l'Avvocato del centro Nazionale Flc cgil , con tutto il personale  

nella quale si spiegheranno termini,  istruzioni ecc... nella quale cercheremo di 

rispondere a tutte le vostre domande. 
 

 

Lucca 25/05/2021                                                                

 

                                                                                                                    Seg. Gen. Flc Cgil di Lucca  

                                                                                                                             Antonio Mercuri 
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