
 

 

REGOLE PER L’ACCESSO AL “CONTRIBUTO STRAORDINARIO” PER I RICORSI VOLTI AL 

RICONOSCIMENTO DELL’ANZIANITÀ MATURATA IN CONTRATTI A T.D. 

 

• Per sostenere e promuovere il riconoscimento dell’anzianità maturata in contratti a T.D. dai 

R&T degli EPR attualmente di ruolo,  l’ANPRI ha istituito un “fondo speciale”  da utilizzare,  

in via eccezionale, in deroga al regolamento vigente per l’accesso all’assistenza legale. 

• Al fondo possono accedere i soci in regola con i contributi associativi e i nuovi iscritti entro 

il 15 dicembre del 2014.  

• Le domande dovranno pervenire entro il 31 dicembre del c.a. e saranno accolte (in 

presenza dei requisiti previsti dalla normativa di riferimento) fino all’esaurimento del fondo 

stanziato. 

• Il contributo (pari a  € 250,00) verrà erogato al momento del saldo della parcella 

all’avvocato (sia in caso di ricorso, sia in caso di conciliazione positiva).  

• L’importo del contributo è relativo al primo grado di giudizio. Per eventuali ulteriori gradi di 

giudizio, il contributo sarà erogato, nella stessa misura, esclusivamente nel caso di ricorso 

della controparte o in caso di errata competenza territoriale. 

• Per richiedere l’assistenza legale e l’accesso al fondo, occorre presentare domanda al servizio 

di consulenza legale dell’ANPRI (consulenza@anpri.it) con l’indicazione esatta e completa 

dei contratti a Tempo Determinato precedenti l’immissione in ruolo (date di inizio e fine, 

profili e livelli). Sono esclusi: borse di studio, assegni di ricerca, co.co.co. e altri  rapporti di 

formazione. 

• Si ricorda che:  

- ai fini del riconoscimento di eventuali arretrati la prescrizione è in genere quinquennale, la 

cui decorrenza (che si interrompe con la diffida) è soggetta, per chi è entrato in ruolo prima 

di 5 anni fa, alla discrezionalità del giudice (e in ogni caso non antecedente la sentenza della 

CGE del 13 settembre 2007). 

- ai fini della ricostruzione dell’anzianità di servizio, invece, non ci sono limiti di tempo. 
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