
 

 

 
 
 

 
REPUBBLICA ITALIANA 
In nome del Popolo Italiano 

CORTE DI APPELLO DI CATANZARO 
Sezione Lavoro 

 

La Corte, così composta: 
 
dott.ssa xxxxx xxxx Presidente 
dott.ssa xxxxx xxxx Consigliere 
dott. xxxxxx xxxx Consigliere relatore 

all’esito dell’udienza del 12.5.22 ha pronunciato la seguente 

SENTENZA 
 
nella causa in grado di appello iscritta al numero 402 del ruolo generale affari contenziosi dell’anno 
2020, vertente 

 
TRA 

 
xxxxxx xxxx, con gli Avv.ti Walter Miceli, Fabio Ganci ed Ester Donatella Longo 

 
appellante 

 
E 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

 
appellato non costituito 

 
Oggetto: appello a sentenza del Tribunale di Cosenza. Precariato scolastico, progressione 
economica e risarcimento del danno. 
Conclusioni: come da atti di causa. 

 
Svolgimento del processo 

 
1) Con la sentenza impugnata il tribunale di Cosenza ha respinto il ricorso che Xxxxxxx Xxxxxxx 
ha proposto per denunciare l’illegittima reiterazione dei contratti a termine stipulati con il Miur 
quale collaboratrice scolastica (personale Ata), chiedendo la condanna dell’amministrazione alla 
conversione dei plurimi rapporti di lavoro instaurati nel tempo in un rapporto a tempo 
indeterminato, al risarcimento del danno da abusiva reiterazione dei contratti a termine quantificato 
in misura superiore a quella prevista dall’art. 32, comma 5, Legge 183/10 e al pagamento delle 
differenze retributive commisurate all’anzianità di servizio maturata nel periodo di precariato 
secondo le previsioni del CCNL di Comparto. 

 
2) In particolare, il tribunale ha ritenuto: a) che nel caso di specie non vi era stato il superamento dei 
36 mesi con supplenze assegnate su organico c.d. di diritto, ma solo su organico c.d. di fatto e che la 
ricorrente non aveva comunque dedotto e provato l’uso improprio e distorto di tale ultima tipologia 



 

 

 
 
di supplenze; b) che la Corte di Cassazione aveva definitivamente chiarito che gli aumenti 
stipendiali previsti dall’art. 53 Legge n° 312/80 erano applicabili solo ai docenti di religione, non 
anche al restante personale scolastico assunto a tempo determinato. 

 
3) Di tale sentenza xxxxx xxxxx ha chiesto la riforma denunciando: 

 
3.1) sotto il profilo della domanda risarcitoria, che in tutti questi anni il datore di lavoro della 
ricorrente non è stato il singolo istituto scolastico di turno ma il Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca, nel cui ambito quel rapporto di lavoro ha soddisfatto un’esigenza 
lavorativa istituzionale ordinaria, corrente, nel tempo immutata, tutt’altro che eccezionale o 
temporanea. In altri termini, quindi, l’amministrazione resistente ha abusato dello strumento del 
contratto a termine per soddisfare un fabbisogno di personale permanente e durevole nel tempo. Il 
Giudice di prime cure, poi, non ha neppure valutato che la sig.ra xxxx è stata destinataria di ben tre 
contratti a tempo determinato con scadenza al 31 agosto (aa.sc. 2000-2001; 2008-2009 e 2015- 
2016) e tre contratti a tempo determinato al 30 giugno (aa.sc. 2007-2008, 2016-2017 e 2017-2018) 
su posti vacanti e disponibili tanto che nei relativi contratti non è stata indicata alcuna ragione 
sostituiva, per come dovuto (CCNL comparto scuola art.40 comma 2) e per come effettuato nei 
contratti con la stessa intercorsi negli altri anni scolastici nei quali ella ha prestato i servizi 
puntualmente indicati nel ricorso di primo grado, completamente ignorati dal Tribunale di Cosenza 
che si è limitato genericamente ad affermare “Nella fattispecie non risulta che i contratti di lavoro 
dedotti siano stati su posti disponibili e vacanti”. La sig.ra xxxxx, dunque, pur non superando i 36 
mesi di servizio con i contratti al 31 agosto ha di gran lunga superato tale limite essendo stata 
impegnata quale dipendente a tempo determinato per oltre 58 mesi, in forza di incarichi annuali a 
fronte dei 115 mesi nei quali, in totale, ha svolto servizio alle dipendenze del MIUR. Il Tribunale 
avrebbe dovuto, poi, anche valorizzare adeguatamente la circostanza che la sig.ra Xxxxxxx ha 
prestato il proprio servizio per gli indicati oltre 58 mesi su posti vacanti e resisi disponibili tanto da 
essere stati alla stessa assegnati entro la data del 31 dicembre, per come disposto dall’art. 4 
L.n.124 /’99 disciplinante la materia del conferimento delle supplenze annuale e temporanee 
(essendo, infatti, le supplenze annuali, in organico di diritto, in quanto aventi ad oggetto posti che 
devono essere coperti con le immissione, quelle finalizzate alla “copertura delle cattedre e dei posti 
di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31dicembre”). 
Alla luce di quanto esposto emerge che buona parte dell’attività lavorativa prestata dall’appellante 
è stata finalizzata alla copertura di posti vacanti in organico di diritto, e, dunque, che la parte 
ricorrente, non avendo documentato l’Amministrazione Scolastica l’effettuazione di immissioni in 
ruolo nel lungo periodo di cui si è detto, abbia prestato la propria attività in favore 
dell’amministrazione scolastica per ben più di tre anni (ancorché non consecutivi) e presso istituto 
scolastici differenti e ciò a copertura di posti in organico di diritto; assenza di consecutività e di 
identità di sede che non rilevano al fine dell’esclusione dell’illegittimità nella reiterazione dei 
contratti di lavoro a termine. 

 
3.2) sotto il profilo del riconoscimento dell’anzianità di servizio e dei connessi adeguamenti 
stipendiali, che il tribunale aveva erroneamente ritenuto che la domanda si fondasse sull’art. 53 
Legge 312/80, mentre nel ricorso si era fatto chiaro riferimento agli scatti stipendiali di cui alla 
contrattazione collettiva del Comparto Scuola. 

 
4) L’appellante ha quindi concluso per la riforma della sentenza impugnata, per l’accertamento 
dell’abusiva reiterazione dei contratti a termine con riconoscimento del risarcimento del danno 
secondo i criteri indicati in ricorso e per la condanna dell’amministrazione scolastica al pagamento 
degli scatti stipendiali come da CCNL di Comparto sulla base dell’anzianità di servizio 
concretamente maturata nel periodo di precariato. 



 

 

 
5) Il Ministero appellato non si è costituito nonostante la regolare notifica dell’appello 
all’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro il 14.7.21 ai sensi della Legge n° 53 del 1994. 
Dell’amministrazione scolastica deve dunque dichiararsi la contumacia. 

 
6) All’udienza del 12.5.22, sentito il procuratore dell’appellante, la causa è stata decisa come da 
separato dispositivo. 

 
Motivi della decisione 

 
7) L’appello è solo parzialmente fondato. 

 
8) Il primo motivo di appello deve essere infatti respinto. 

 
8.1) Contrariamente a quanto in appello si afferma, la ricorrente non è stata destinataria nemmeno 
di tre supplenze su organico di diritto di cui all’art. 4, commi 1 e 11, Legge 124/99. Ciò in quanto la 
supplenza dell’anno scolastico 2000/01 è stata conferita prima, e non dopo, il 10.7.01 e comunque 
successivamente al 31 dicembre del citato anno scolastico. Nell’anno scolastico 2015/16, poi, la 
prima supplenza, pur conferita in data anteriore al 31 dicembre, era comunque sul c.d. organico di 
fatto, ovvero fino al termine delle attività didattiche di cui all’art. 4, comma 2, Legge 124/99. 

 
8.2) In ogni caso, è la stessa appellante ad affermare che le supplenze su organico di diritto non 
hanno comunque superato i 36 mesi. Ne consegue che non può parlarsi di un’abusiva reiterazione di 
contratti a termine e di risarcimento del danno alla luce dell’ormai noto insegnamento di legittimità 
(Cass. 22552/16) secondo cui: In tema di reclutamento del personale a termine nel settore 
scolastico, per effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 4, commi 1 e 11, 
della l. n. 124 del 1999 (Corte cost. sentenza n. 187 del 2016), e in applicazione della direttiva n. 
1999/70/CE, è illegittima, a far tempo dal 10 luglio 2001, la reiterazione dei contratti a termine, 
stipulati ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 11, della detta legge prima dell'entrata in vigore della l. n. 
107 del 2015, rispettivamente con il personale docente e con quello ATA, per la copertura di 
cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre, e che rimangano 
prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, sempre che abbiano avuto durata complessiva, 
anche non continuativa, superiore a trentasei mesi, parametro idoneo in quanto riferibile al 
termine triennale previsto per l'indizione delle procedure concorsuali per i docenti dall'art. 400 del 
d.lgs. n. 297 del 1994 e successive modificazioni. 

 
8.3) Per il resto si rileva dagli atti di causa che la ricorrente ha stipulato contratti di supplenza su 
organico c.d. di fatto e per supplenze temporanee di cui all’art. 4, commi 2 e 3, Legge 124/99 e sul 
punto la Suprema Corte (Cass. 22552/16; Cass. n° n° 8935/17) ha definitivamente chiarito che: In 
tema di reclutamento del personale a termine nel settore scolastico, nelle ipotesi di reiterazione dei 
contratti a termine in relazione ai posti individuati per le supplenze su “organico di fatto” e per le 
supplenze temporanee non è, in sé, configurabile alcun abuso ai sensi dell’Accordo quadro allegato 
alla direttiva 1999/70/CE, - fermo restando il diritto del lavoratore di allegare e provare il ricorso 
improprio o distorto a siffatta tipologia di supplenze prospettando non già la sola reiterazione, ma 
le sintomatiche condizioni concrete della medesima - né il carattere abusivo della reiterazione può 
essere affermato quale conseguenza della dichiarazione di illegittimità dell’art. 4, commi 1 e 11, 
della l.n. 124 del 1999 (Corte cost., sentenza n. 187 del 2016), perché l’abuso sussiste solo a 
condizione che le supplenze abbiano riguardato l’”organico di diritto” e si siano protratte per 
oltre 36 mesi. 

 
8.4) Sotto tale profilo in ricorso non è stato allegato quale sarebbe stato il ricorso improprio o 
distorto alle supplenze su organico di fatto e a quelle temporanee. Anzi, proprio il fatto che tali 



 

 

 
 
supplenze risultano essere state affidate nel tempo in diversi istituti scolastici induce a concludere 
nel senso che non si trattasse di posti vacanti e disponibili entro il 31 dicembre, bensì di posti non 
vacanti, dunque su organico di fatto, o, appunto, di mere supplenze temporanee per posti non 
vacanti e non disponibili entro il 31 dicembre. 

 
9) L’appello invece deve essere accolto nella parte in cui la ricorrente ha denunciato l’illegittimo 
contegno dell’amministrazione per non avere adeguato il suo trattamento stipendiale, tenuto conto 
del CCNL di Comparto, all’anzianità di servizio maturata nel corso dei plurimi rapporti a tempo 
determinato alle dipendenze del Miur. 

 
10) Sotto tale profilo, infatti, da una complessiva lettura del ricorso introduttivo del giudizio risulta 
evidente che la domanda riferita agli scatti stipendiali si fondava sul CCNL di Comparto non 
sull’art. 53 Legge 312/80, come ritenuto dal tribunale. 

 
11) La domanda è fondata alla luce della pronuncia di legittimità n° 22558/16 secondo cui nel 
settore scolastico, la clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito 
dalla direttiva n. 1999/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere la anzianità di 
servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini della 
attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo 
indeterminato dai c.c.n.l. succedutisi nel tempo, sicché vanno disapplicate le disposizioni dei 
richiamati c.c.n.l. che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la 
retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i 
dipendenti a tempo indeterminato. 

 
12) Le differenze retributive maturate dall’appellante non scontano l’eccezione di prescrizione 
quinquennale che l’amministrazione ha sollevato in primo grado, ma non ribadito in questa sede 
ove è rimasta contumace. 

 
13) In ogni caso l’eccezione, su cui il tribunale non si è pronunciato, è inammissibile poiché 
l’amministrazione si era limitata a dedurre quanto segue “Preliminarmente si eccepisce la 
prescrizione quinquennale dei diritti vantati da parte ricorrente e ricollegabile al rapporto di 
lavoro con la pubblica amministrazione”. Ora, se è vero che in tema di prescrizione è il giudice che 
deve individuare la norma di legge, dunque il termine, applicabile al caso concreto, nondimeno la 
giurisprudenza di legittimità è costante nell’affermare che l'eccezione di cui si discute deve sempre 
fondarsi su fatti allegati dalla parte e che il debitore che la solleva ha l'onere di allegare e provare il 
fatto che, permettendo l'esercizio del diritto, determina l'inizio della decorrenza del termine, ai sensi 
dell'art. 2935 c.c. (Cass. n° 15991/18; Cass. n° 14135/19). E’ evidente che l’eccezione di 
prescrizione, sollevata dal Miur nei generici termini sopra riportati, non soddisfa affatto, già in 
punto di allegazioni, i requisiti minimi richiesti dalla giurisprudenza di legittimità. 

 
14) In conclusione, la sentenza deve essere parzialmente riformata e all’appellante vanno 
riconosciute – con la formula generica per cui vi è domanda – le differenze retributive maturate per 
effetto dell’anzianità che ha conseguito nei singoli rapporti di lavoro a termine, secondo la 
progressione stipendiale che è prevista dai contratti collettivi nazionali di comparto per il personale 
di ruolo. 

 
15) A tal proposito si rileva che, in base al CCNL per il quadriennio 1998/2001, il dipendente 
matura un primo “scatto” di anzianità a partire dal terzo anno di servizio, conseguendo un livello 
retributivo superiore per poi ottenerne uno ulteriore al superamento della soglia di otto anni e via 
proseguendo alle cadenze stabilite dai contratti. Il CCNL 4.8.2011 ha rimodulato la sequenza delle 
posizioni stipendiali, accorpando nella prima fascia l’anzianità di servizio fino a otto anni. 



 

 

 
 
 

16) Gli importi dovuti dovranno essere maggiorati nei limiti del divieto di cumulo degli accessori 
previsto dall’art. 22, c. 36, della L. 23.12.1994, n. 724. 

 
17) La reciproca soccombenza determinatasi all’esito del presente grado di giudizio impone di 
compensare tra le parti le spese di entrambi i gradi di lite. 

 
P.Q.M. 

 
La Corte, definitivamente pronunciando sull’appello proposto xxxxx xxxx con ricorso del 29.5.20 
avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza n° xxxx/19, così provvede: 

 
1) accoglie l’appello per quanto di ragione e, in parziale riforma della sentenza impugnata: 
a) dichiara il diritto dell’appellante alla progressione retributiva per l’anzianità di servizio maturata 
nei periodi di lavoro effettivamente prestati alle dipendenze del Miur con contratti a tempo 
determinato; 
b) condanna il Miur al pagamento in favore di Xxxxxxx xxxx delle relative differenze maturate tra 
le retribuzioni percepite e quelle dovute in base alla posizione stipendiale prevista dal CCNL 
applicabile in base alla riconosciuta anzianità di servizio, oltre al maggior importo tra interessi 
legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo; 
2) compensa le spese di entrambi i gradi di giudizio. 

Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello, Sezione Lavoro, del 12.5.22. 

Il Consigliere estensore Il Presidente 
Dr. xxxxx xxxxx Dr.ssa xxxxx xxxx 
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