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REPUBBLICA ITALIANA 

In nome del popolo italiano 

TRIBUNALE DI AREZZO 

in composizione monocratica, in persona del giudice del lavoro, dott. Giorgio 

Rispoli, all’esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della 

lettura delle note scritte autorizzate 

SENTENZA 
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 502/2022 r.g. 

promossa da 
XXXXXX XXXXXXXX(c.f. XXXXXXXXXXX), rappresentata e difesa dall’avv. 
WALTER MICELI e dell’avv. FABBRINI SIMONA (FBBSMN73E65H901J) 
Indirizzo Telematico; GANCI FABIO (GNCFBA71A01G273E) Indirizzo Telematico; , 
giusta procura in calce all’atto di citazione elettivamente domiciliato in Indirizzo 
Telematico presso il difensore avv. WALTER MICELI 

 

RICORRENTE 
nei confronti di 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE (C.F. 80185250588), rappresentato e difeso 
dall’avv. XXXXXX XXXXXXXX, giusta mandato a margine della comparsa di 
risposta ed elettivamente domiciliato presso il difensore avv. XXXXXXX 
XXXXXXXX 

 
RESISTENTE 

 
CONCLUSIONI 

Le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi. 
 

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO 
(art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 

69/09 del 18.6.2009) 
 

Con ricorso depositato in data 14.7.2022, XXXXXX XXXXXXXXespone: 

a) di avere prestato servizio dall’a.s. 2004-2005 all’a.s. 2021-2022 alle 

dipendenze del MIUR quale docente a tempo determinato, con plurimi e 
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rinnovati contratti di docenza a tempo determinato ai sensi dell’art. 4 L. n. 124 

del 1999, con conferimento di supplenze su posti vacanti e disponibili 

nell’organico di diritto. 

b) che la reiterazione dei contratti a tempo determinato contrasta con la 

direttiva Europea 1999/70 CE, recante l’accordo quadro sui contratti a tempo 

determinato, secondo quanto acclarato dalla giurisprudenza comunitaria con la 

sentenza MASCOLO (Corte di Giustizia 26.11.2014, causa C 22/13 e altre 

riunite). 

c) che il ricorso ingiustificato e illegittimo ai contratti a tempo determinato 

da parte del MI determina, in ottemperanza al principio della parità di 

trattamento, il diritto alla ricostruzione della carriera con riconoscimento della 

progressione professionale retributiva per effetto dell’anzianità maturata e 

conseguente riconoscimento dei diritti connessi. 

Sulla scia di tali apporti conclude come da proprio atto introduttivo. 

Si costituisce ritualmente la parte resistente MIUR chiedendo la reiezione 

della pretesa ex adverso formulata, in quanto asseritamente infondata in fatto e in 

diritto, oltre che parzialmente prescritta. 

Istruita in via esclusivamente documentale, stante la superfluità 

dell’esperimento d’istruttoria costituenda per i motivi di cui infra, la causa viene 

discussa e decisa – a seguito di camera di consiglio non partecipativa successiva 

al deposito di note scritte – in data odierna. 

Il ricorso è fondato e appare meritevole d’accoglimento. 

Deve preliminarmente rilevarsi che il termine di prescrizione 

quinquennale applicabile alla fattispecie decorre dalla data dell’invio dell’atto di 

diffida, ossia il 7.7.2020 (Cfr. doc. n. 4 ricorso). 

Nel merito occorre rilevare che la ricorrente ha diritto alla corresponsione 

in suo favore della somma richiesta a causa del mancato riconoscimento della 

progressione stipendiale durante il periodo di precariato. 

Ed infatti, alla ricorrente – durante tutto il periodo di precariato – è stato 

negato qualsiasi avanzamento retributivo connesso all’anzianità di servizio, 

essendo stata mantenuta nella prima posizione stipendiale, corrispondente 



3  

all’anzianità di anni zero. 

Orbene, la reiterazione dei contratti a tempo determinato contrasta con la 

direttiva Europea 1999/70 CE, recante l’accordo quadro sui contratti a tempo 

determinato, secondo quanto acclarato dalla giurisprudenza comunitaria con la 

sentenza MASCOLO (Corte di Giustizia 26.11.2014, causa C 22/13 e altre 

riunite). 

Pertanto il ricorso ingiustificato e illegittimo ai contratti a tempo 

determinato da parte del MI determina, in ottemperanza al principio della parità 

di trattamento, il diritto alla ricostruzione della carriera con riconoscimento della 

progressione professionale retributiva per effetto dell’anzianità maturata e 

conseguente riconoscimento dei diritti connessi. 

Occorre rilevare che la ricorrente ha maturato in data 15.1.2009 i 3 anni di 

servizio necessari per l’ingresso nel gradone stipendiale 3-8 e in data 21.9.2017 i 

9 anni di servizio per l’ingresso nel gradone stipendiale 9-14. 

Ne deriva che, previo accertamento e declaratoria del diritto di parte 

ricorrente a vedersi applicata la clausola di salvaguardia prevista dal CCNL del 

19.7.2011 in favore dei soli docenti assunti con contratto a tempo indeterminato 

in servizio al primo settembre del 2010, con conseguente riconoscimento del 

diritto a percepire con assegno ad personam l’aumento retributivo relativo al 

passaggio dal gradone contrattuale “0-2” al gradone contrattuale “3-8” fino al 

conseguimento della fascia retributiva “9-14 anni”, parte resistente deve essere 

condannata al pagamento – in favore della ricorrente – della somma di € 

15.795,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, stante 

l’esattezza dei conteggi in quanto elaborati sulla scorta dei corretti parametri 

contrattuali. 

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. 

L’assenza di questioni giuridiche di particolare rilievo giustifica la 

liquidazione delle stesse nella misura dei minimi tariffari previsti dallo scaglione 

di riferimento. 

P.Q.M. 

L'intestato Tribunale, definitivamente decidendo in ordine alla 
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controversia in epigrafe: 

1. ACCERTA e DICHIARA il diritto di parte ricorrente a vedersi 

applicata la clausola di salvaguardia prevista dal CCNL del 19.7.2011 in favore 

dei soli docenti assunti con contratto a tempo indeterminato in servizio al primo 

settembre del 2010, con conseguente riconoscimento del diritto a percepire con 

assegno ad personam l’aumento retributivo relativo al passaggio dal gradone 

contrattuale “0-2” al gradone contrattuale “3-8” fino al conseguimento della 

fascia retributiva “9-14 anni”; 

2. CONDANNA parte resistente al pagamento – in favore della resistente 

– della somma di € 15.795,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto 

al saldo; 

3. CONDANNA parte resistente al pagamento – in favore della ricorrente 

– delle spese di lite, che liquida in € 2.008,00 per compensi, oltre contributo 

unificato se dovuto, spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per 

legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario ove richiesto. 
Sentenza resa all’esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle 

note scritte autorizzate. 

Arezzo, 21/09/2022 
 

Il giudice 
XXXXXXX 
XXXXXXX 
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