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Xxxxxx xxxxxxx 

TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA 

SEZIONE LAVORO 

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. xxxx/2021 

tra 
 
 

e 

 
 
 
 
 
 

RICORRENTE 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 
 

Oggi 26 maggio 2022, alle ore 10.30, innanzi al dott. xxxxxx xxxx, sono comparsi: 

 
CONVENUTO 

per xxxxxx xxxxxx l’avv. xxxxxx in sostituzione dell’avv. xxxxxx xxxxx Nonché 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE la dott.ssa xxxxx xxxxxx. 
Il giudice invita le parti a precisare le conclusioni. 

Parti ricorrente precisa le conclusioni come da ricorso e note; a fronte delle ultime contestazioni 
avversarie, relative al periodo di 45 giorni dal 2.5.2018 al 15.6.2018, in via principale ribadisce la 
correttezza del proprio conteggio e in subordine ricalcola il dovuto nel minor importo totale di euro 
3.273,13. Deposita conteggio cartaceo. 
Parte convenuta precisa le conclusioni come da memoria di costituzione e note conclusive e chiede 
che si tenga conto, ai fini dalla liquidazione delle spese, del parziale accoglimento della domanda. 
Le parti discutono oralmente la causa 

Il Giudice 
Dato atto di quanto sopra, all’esito della discussione orale il Giudice si ritira in camera di consiglio 
da cui esce ad ore 16.00 pronunciando separata sentenza con cui definisce il giudizio, assenti le 
parti che rinunciano alla lettura. 

 
dott. xxxxx xxxx 
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REPUBBLICA ITALIANA 
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA 
SEZIONE LAVORO 

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. xxxxx xxxx 
ha pronunciato la seguente 

SENTENZA 
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. xxxx/2021 promossa da: 
xxxxx xxxxxx (C.F. xxxxxxxxxxxxxxxx), con il patrocinio dell’avv. xxxx xxxx e dell’avv. MICELI 
WALTER (MCLWTR71C17G273N) Indirizzo Telematico; GANCI FABIO 
(GNCFBA71A01G273E) Indirizzo Telematico; RINALDI GIOVANNI (RNLGNN75B05Z112A) 
Indirizzo Telematico; elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. 
SPONGA TIZIANA 

ATTORE 
contro 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE (C.F. 80185250588), con il patrocinio dell’avv. xxxxx 
xxxxx, elettivamente domiciliato in VIA xxxxxxxxxx N. x xxxx presso il difensore avv. xxxxxx 
xxxxxxx 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L’EMILIA ROMAGNA (C.F. 80062970373), 
con il patrocinio dell’avv. xxxxx xxxx, elettivamente domiciliato in xxxxxx xxxx presso il difensore 
avv. xxxxxx xxxxxx 

 
Avente ad oggetto: Altre ipotesi 

 
 
CONCLUSIONI 

CONVENUTO 

I procuratori delle parti concludono come da verbale che precede 
FATTO E DIRITTO 

Con ricorso depositato in data 29.9.2021, xxxxx xxxxx conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale 
di Bologna in funzione di Giudice del Lavoro, il MINISTERO DELL’ISTRUZIONE e l’UFFICIO 
SCOLASTICO REGIONALE PER L’EMILIA ROMAGNA, esponendo di essere 
docente in possesso di titolo valido per l’insegnamento per la classe concorsuale Scuola Primaria 
(EEEE), attualmente presta servizio presso l’I.C. Argelato di Argelato (Bo), e di aver stipulato con 
il Ministero convenuto ripetuti contratti di lavoro a tempo determinato per supplenze brevi, come da 
prospetto analitico riportato nell’atto introduttivo. 
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Proseguiva affermando che durante gli anni scolastici 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008, 
2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, per 
parte dell’anno scolastico 2016/2017 e per l’anno scolastico 2017/2018, non aveva percepito la cd. 
“retribuzione professionale docenti” prevista dall’art. 7 del CCNL del 15.2.2001, corrisposta dal 
MIUR esclusivamente ai docenti in ruolo e ai docenti precari che avevano stipulato contratti a 
tempo determinato aventi scadenza al 31 agosto e al 30 giugno, e ciò nonostante il fatto che il 
servizio reso e le responsabilità affidate fossero del tutto sovrapponibili a quelli dei predetti docenti. 
Ciò premesso, la ricorrente assumeva che la mancata erogazione dell’emolumento costituisse 
violazione del principio contenuto nella clausola 4 dell’Accordo quadro attuato dalla Direttiva 
1999/70/CE del Consiglio dell’Unione Europea del 28 giugno 1999, che stabilisce il principio di 
non discriminazione tra lavoratori con contratto a tempo indeterminato e lavoratori a termine. 
Chiedeva, pertanto, che fosse accertato il suo diritto alla percezione della retribuzione professionale 
docenti, con conseguente condanna dell’amministrazione convenuta al pagamento delle relative 
differenze retributive, quantificate come da prospetto analitico di calcolo che allegava, e pari ad 
€.9.739,32 oltre interessi legali dalla singole scadenza al saldo. 
Si costituiva in giudizio il Ministero dell’Istruzione, eccependo in via preliminare la prescrizione 
quinquennale delle quote più risalenti dei crediti vantati dalla ricorrente. 
Nel merito, eccepiva la carenza di fondamento della domanda, sia nell’an sia nel quantum, 
affermando che in ogni caso non erano computabili in alcun modo ai fini dell’attribuzione della 
RPD i seguenti giorni: 

- il giorno 11.03.2016, giorno nel quale la dipendente aveva usufruito di un permesso non 
retribuito; 

- i giorni 17.03.2017, 08.01.2018 e 23.02.2018, giorni nei quali la docente aveva aderito a 
sciopero; 

- il periodo dal 10.10.2016 al 28.10.2016 e il 02.12.2016, giorni nei quali la docente era stata 
assente per malattia. 

Chiedeva pertanto il rigetto del ricorso per le motivazioni esposte in comparsa. 
All’esito di breve trattazione, previa concessione di termine per note conclusive, all’udienza del 
26.5.2022, la causa veniva decisa con sentenza contestuale ex art. 429 c.p.c.. 

 
 

Com’è pacifico e documentato, xxxxx xxxxx ha svolto, nel corso degli aa.ss. 2005/2006, 
2006/2007, 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 
2014/2015, 2015/2016, per parte dell’anno scolastico 2016/2017 e per l’anno scolastico 2017/2018, 
plurime prestazioni di lavoro subordinato quale docente alle dipendenze dell’amministrazione 
resistente, con contratti a tempo determinato per supplenze temporanee. 
E’ parimenti pacifico che, in relazione a tali periodi di supplenza breve e saltuaria, la ricorrente non 
ha percepito la cd. retribuzione professionale docenti istituita dall’art. 7 del CCNL del 2001, 
corrisposta dal Ministero esclusivamente ai docenti a tempo indeterminato ovvero ai docenti precari 
con supplenze di durata annuale al 31 agosto e al 30 giugno. 
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Ciò posto, la ricorrente formula la domanda di riconoscimento della retribuzione professionale 
docenti per i predetti periodi di supplenze brevi e saltuarie assumendo la violazione della Direttiva 
1999/70/CE che stabilisce il principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo indeterminato e 
a termine. 
La domanda è fondata. 
L’art. 7 del CCNL del 2001 introduce la retribuzione professionale docenti “Con l’obiettivo della 
valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, 
che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare 
un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio 
scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre 
fasce retributive”. Prevede, inoltre, che “ai compensi di cui al comma 1, si aggiunge il compenso 
individuale accessorio di cui all’art. 25 del CCNI 31.8.1999 che viene soppresso limitatamente al 
personale docente ed educativo; nella Tabella C è riportata la retribuzione complessiva, 
denominata retribuzione professionale docenti, risultante dalla somma dei compensi di cui al 
comma 1 e del soppresso compenso individuale accessorio. La retribuzione professionale docenti, 
analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici 
mensilità con le modalità stabilite dall’art. 25 del CCNI del 31.8.1999, nei limiti di cui all’art. 49, 
lettera D del CCNL 26.5.1999, ed agli articoli 24 e 25 del CCNL 4.8.1995”. 
La clausola 4 dell’Accordo quadro attuato dalla Direttiva 1999/70/CE del Consiglio dell’Unione 
Europea del 28 giugno 1999, come interpretata dalla corte di Giustizia dell’Unione Europea 
stabilisce “il principio di non discriminazione tra lavoratori con contratto a tempo indeterminato e 
lavoratori a termine i quali non devono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a 
tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a 
tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”. 
Ciò premesso, occorre rilevare che, sulla questione oggetto di causa si è di recente espressa la 
Suprema Corte che, con ord. n. 20015/2018, ha affermato il seguente principio di diritto: « l'art. 7 
del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di 
non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 
1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la Retribuzione Professionale Docenti a tutto il personale 
docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e 
determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicché il successivo richiamo, contenuto nel 
comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai 
soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio». 
All’orientamento espresso dalla Suprema Corte nella sopra citata Ordinanza n. 20015 del 
27/07/2018 hanno dato continuità le più recenti pronunce Cass. Sez. L., Ord. n. 6293 del 2020 e 
Cass. sez. Lav. ord. n. 6435 del 2020. 
Va pertanto condiviso l’ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo 
cui risulta “ (…) conforme alla clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE 
(per la quale gli assunti a tempo determinato "non possono essere trattati in modo meno favorevole 
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ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto 
di lavoro a tempo determinato a meno che non sussistano ragioni oggettive") applicabile nella 
fattispecie, secondo l'orientamento espresso da questa Corte con la sentenza del 27.7.2018 n. 
20015, l'interpretazione accolta dalla Corte territoriale con riguardo al disposto dell'art. 7 CCNL 
per il comparto Scuola del 15.3.2001, che, relativamente alla spettanza della "retribuzione 
professionale docenti" ivi prevista, ha finito per escludere l'esistenza di ragioni oggettive 
legittimanti un trattamento differenziato per il personale supplente a tempo determinato, sia sulla 
base della formulazione letterale della norma, che, quanto alla titolarità di tale voce retributiva, 
non opera alcuna distinzione tra le diverse categorie di docenti, né consente di desumere una tale 
distinzione dal richiamo nella stessa norma contenuto all'art. 25 del CCNL 31.8.1999, 
disciplinante, viceversa, in termini selettivi con riguardo alle varie categorie di docenti il diverso 
emolumento denominato "compenso individuale accessorio", risultando quel richiamo operato solo 
quanto alle modalità ed al computo applicabili per la corresponsione della nuova voce retributiva, 
sia sulla base della ratio della norma istitutiva volta a compensare l'apporto professionale di ogni 
docente in vista della valorizzazione della funzione e del miglioramento del servizio; (…)”. 
Tanto premesso in termini generali venendo al caso concreto, la ricorrente, assunta per svolgere la 
stessa attività di insegnamento, ha effettuato, al pari degli altri docenti, una prestazione lavorativa 
dello stesso contenuto e della stessa valenza sotto il profilo professionale di quella del docente 
sostituito, anche se per un periodo di tempo limitato. 
Pertanto, non essendo il compenso agganciato a particolari modalità di svolgimento della 
prestazione, come evidenziato dalla Suprema Corte nell’ordinanza n 20015 del 2018, non vi è 
alcuna ragione oggettiva che giustifichi il datore di lavoro ad attuare un trattamento economico 
differente tra docenti di ruolo o con supplenze annuali e docenti assunti a tempo determinato con 
supplenze saltuarie. 
Ne discende che la Cesari ha diritto, alla stregua dei docenti a tempo indeterminato o titolari di 
supplenza annuale, alla valorizzazione della funzione docente con l’erogazione della retribuzione 
accessoria introdotta dall’art. 7 del CCNL del 2001. 
In accoglimento della domanda, il Ministero dell'Istruzione va pertanto condannato al pagamento 
delle relative differenze retributive, in ragione dei giorni di lavoro effettivamente svolti e nei limiti 
della prescrizione quinquennale ritualmente e tempestivamente eccepita dal Ministero convenuto in 
memoria di costituzione. 
Giova infatti osservare che alla fattispecie in esame è applicabile il termine di prescrizione 
quinquennale, atteso che la pretesa della ricorrente attiene a differenze retributive. In questo senso 
anche il recentissimo arresto della Corte di Cassazione n. 10219/20 che ha enunciato il seguente 
principio di diritto: «Nell'impiego pubblico contrattualizzato la domanda con la quale il dipendente 
assunto a tempo determinato, invocando il principio di non discriminazione nelle condizioni di 
impiego, rivendica il medesimo trattamento retributivo previsto per l'assunto a tempo indeterminato 
soggiace al termine quinquennale di prescrizione previsto dall'art. 2948 nn. 4 e 5 cod. civ. che 
decorre, anche in caso di illegittimità del termine apposto ai contratti, per i crediti che sorgono nel 
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corso del rapporto lavorativo dal giorno della loro insorgenza e per quelli che si maturano alla 
cessazione del rapporto a partire da tale momento». 
Nel caso che occupa, la ricorrente ha prodotto atto interruttivo della prescrizione, costituito dalla 
lettera di messa in mora inviata alla PA datrice di lavoro il 4.6.2019 (doc. 6 ric.). 
Risultano, pertanto, prescritti i crediti da differenze retributive maturati dalla ricorrente prima del 
quinquennio antecedente a tale data, ossia fino al 4.6.2014, come peraltro espressamente 
riconosciuto dalla stessa ricorrente che, in seguito alla costituzione del Ministero, non ha resistito 
all’eccezione di prescrizione e anzi vi ha aderito. 
Inoltre, come eccepito dal Ministero convenuto, la ricorrente non ha diritto alla RPD per le 
supplenze effettuate nei giorni 11.03.2016, poiché di permesso non retribuito, e nei giorni 
17.03.2017, l’ 08.01.2018 e il 23.02.2018 poiché di sciopero. 
Quanto invece alle giornate di assenza per malattia (per il periodo da 10.10.2016 al 28.10.2016 e il 
02.12.2016), si rileva che le stesse non sono state computate nel calcolo neanche nel ricorso 
introduttivo, in quanto inserite in una supplenza di carattere annuale, per cui la relativa eccezione 
non è fondata. 
Infine, sulle scorta delle condivisibili difese del Ministero, per il periodo di cui al contratto prot. n. 
2773fp del 02.05.2018 (all. 1 parte ricorrente), durante il quale la docente ha prestato servizio in 
qualità di docente di scuola dell’infanzia dal 02.05.2018 al 15.06.2018 per n. 25 ore settimanali, 
rilevato trattarsi dell’ordinario orario di insegnamento nella scuola dell’infanzia, la retribuzione 
professionali docenti giornaliera va quantificata in €. 5,82, e non nel maggior importo di € 6,0625 
che si rinviene nei conteggi attorei. 
Conclusivamente, pertanto, tenuto conto della maturata prescrizione, espunte dal calcolo le n. 4 
giornate contestate dal Ministero (11.03.2016, 17.03.2017, l’ 08.01.2018 e il 23.02.2018), e 
parametrata in €. 5,82 la RPD dovuta per i 45 giorni dal 02.05.2018 al 15.06.2018, il totale delle 
differenze dovute può essere quantificato come segue: 
€ 5,82 x 45 giorni ad orario 25h/24 dal 01.03.2018 = 261,90 
€ 5,47 x 515 giorni ad orario 24h/24 fino al 28.02.2018=2.817,05 
€ 5,82 x 5 giorni ad orario 24h/24 dal 01.03.2018=29,10 
€ 4,5583 x 4 giorni ad orario 20h/24 =18,233 
€ 4,365 x 2 giorni ad orario 18h/24 dal 01.03.2018=8,73 
€ 1,3675 x 101 giorni ad orario 06h/24=138,1175 
E cosi per un totale di € 3.273,13. 
Sulla somma come sopra liquidata sono altresì dovuti gli interessi legali dalle singole scadenze al 
saldo. 
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, sulla base dei 
parametri di cui al DM 55/2014, come modificato dal DM. 37/2018, scaglione di valore della causa 
individuato sulla base del decisum piuttosto che della somma richiesta, applicati i valori minimi - 
tenuto conto della scarsa complessità in fatto e in diritto della lite – aumentati del 30% ai sensi 
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dell’art. 4 co.1 bis DM 55/2014 per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, nulla per la fase 
istruttoria in questa non esperita. 

P.Q.M. 
Il Tribunale, ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo: 
1) in accoglimento del ricorso, dichiara che xxxxx xxxxx ha diritto alla corresponsione della 
retribuzione professionale docenti prevista dall’art. 7 del CCNL del 15.3.2001 in ragione del 
servizio prestato alle dipendenze dell’amministrazione resistente con i contratti a tempo determinato 
meglio descritti in motivazione; 
2) per l’effetto condanna il MINISTERO DELL’ISTRUZIONE al versamento in favore  della 
ricorrente delle relative differenze retributive, nei limiti della prescrizione quinquennale, pari ad 
€.3.273,13 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo; 
3) condanna il Miur alla rifusione in favore della ricorrente delle spese del processo che liquida in 
€.1.275,30 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, IVA, CPA come per legge, da 
distrarsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari. 
Bologna il 26/05/2022 

Il Giudice 
xxxx xxxxx 
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