
 

 
 

 

 
R E P U B B L I C A I T A L I A N A 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 
TRIBUNALE DI FOGGIA 

SEZIONE LAVORO 
 

Il Giudice designato, dr.ssa Xxxxx xxxxxx, nella causa iscritta al n. 8411/2021 R. G. Aff. 

Cont. Lavoro, all’udienza del 06/10/2022 tenuta ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 221 del 

decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 coordinato con la legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77 e 

1 comma 3 D. L. n. 125 del 7 ottobre 2020, ha pronunciato la seguente sentenza mediante deposito 

della stessa 

T R A 

XXXXX XXXXXX rappresentato e difeso dagli avv.ti Walter Miceli, Fabio Ganci, Tiziana 

Sponga e Maria Rosaria Calvio, in virtù di procura speciale in atti 

RICORRENTE 

E 

M.I. (Ministero dell’Istruzione) - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE 

PER LA PUGLIA - UFFICIO V AMBITO TERRITORIALE DI FOGGIA, in 

persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi ai sensi dell’art. 

417 bis, comma 1, c.p.c. dalla dott.ssa Maria Aida Tatiana Episcopo 

RESISTENTE 

OGGETTO: clausola di salvaguardia 

CONCLUSIONI: come in atti 

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 

Con ricorso depositato in data 23.11.21, il ricorrente ha adito l’intestato 

Tribunale, in funzione di Giudice del lavoro, esponendo di aver lavorato alle 

dipendenze del Ministero dell’Istruzione con la qualifica di assistente 

amministrativo, in virtù di reiterati contratti a tempo determinato sin dal 2.10.2008, e 

di essere stata immesso in ruolo con decorrenza dal 3-09-2018 e attualmente in 

servizio presso il CPIA 1 di Foggia. 

Parte ricorrente ha dedotto che, in sede di ricostruzione carriera, il Ministero, ai 

fini della sua collocazione all’interno delle fasce stipendiali, ha fatto applicazione del 

CCNL comparto scuola del 4 agosto 2011, negandole tuttavia di poter godere della 

 



 

 
clausola di salvaguardia prevista dallo stesso accordo in quanto immessa in ruolo in    
data successiva al 1° settembre 2010, con conseguente collocamento nella fascia 

stipendiale 0 – 8. 

Richiamato il principio di parità di trattamento tra lavoratori a tempo 

determinato e lavoratori a tempo indeterminato sancito dalla clausola 4 dell’Accordo 

quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva dell’Unione Europea 

1999/70/CE, la parte ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni: 

“ACCERTARE E DICHIARARE il diritto del ricorrente a vedersi applicata la 

clausola di salvaguardia prevista dal C.C.N.L del 19 luglio 2011 in favore dei soli 

lavoratori 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 anni” fino al conseguimento della fascia retributiva “9 

– 14 anni”; - PER L’EFFETTO, CONDANNARE il Ministero dell’Istruzione a 

pagare, in favore del ricorrente, LA SOMMA DI € 1.500,02 o la diversa somma, 

maggiore o minore, dovuta a titolo di differenze retributive così come innanzi 

quantificate, oltre ad interessi legali, dalla data di maturazione dei singoli crediti al 

saldo ex art. 429 del c.p.c. ovvero a titolo di maggior danno ex art. 1224 del c.c.”. 

Vinte le spese di lite, con distrazione. 

Il Ministero dell’Istruzione si è costituito in giudizio, contestando il ricorso, 

negando il riconoscimento della progressione economico-stipendiale per la calusola 

invocata per il periodo di sevizio pre-ruolo e che il calcolo della differenza 

retributiva eventualmente dovuta era (e 375,22 : 12) x 45 = € 1.407,07. 

Istruita documentalmente, all’odierna udienza – tenuta secondo le modalità di 

cui all’art. 221, comma 4, D.L. n. 34/2020, convertito in L. n. 77/2020 – la causa è 

stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza contestuale, previa 

acquisizione di brevi note di trattazione scritta. 

* * * 

Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto, per le ragioni di seguito esposte. 

Si richiama per i principi esposti, anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. cpc la 

sentenza di questo Tribunale del lavoro, dr.ssa de Salvia, n. 4367/2021 pubbl. il 

03/12/2021 RG n. 1710/2021. 
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Il C.C.N.L. 4 agosto 2011 ha rimodulato le fasce stipendiali del personale della 

scuola sopprimendo la fascia retributiva 3-8 ed accorpandola alla fascia retributiva 0- 

2. 

Per effetto di tale modifica, il docente immesso in ruolo permane nella fascia di 

ingresso per i primi otto anni di servizio, per poi passare nella successiva fascia 

stipendiale (9-14) al nono anno. 

Lo stesso C.C.N.L. ha, tuttavia, previsto una norma di salvaguardia a tutela 

delle posizioni di coloro che, già in ruolo alla data del 1° settembre 2010, avessero 

maturato una legittima aspettativa alla progressione stipendiale secondo il precedente 

contratto collettivo. 

È, infatti, previsto che: “2. Il personale scolastico già in servizio a tempo 

indeterminato alla data del 1° settembre 2010, inserito nella preesistente fascia 

stipendiale “0-2 anni”, al compimento del periodo di permanenza in tale fascia 

conserva il diritto a percepire, quale emolumento ad personam, il valore retributivo 

della fascia stipendiale “3-8 anni” fino al conseguimento della fascia retributiva “9- 

14 anni””. 

La parte ricorrente, immessa in ruolo nell’anno 2018, non potrebbe beneficiare 

di detta previsione. 

Tale clausola contrattuale, tuttavia, deve essere dichiarata nulla nella parte in 

cui prevede che il servizio debba essere a tempo indeterminato, in quanto in 

contrasto con l’art. 4 dell’Accordo Quadro; non sussiste, infatti, alcuna ragione 

oggettiva che giustifichi l’esclusione dei precari dal novero dei beneficiari di detta 

disposizione di favore. 

Il diritto alla fruizione della preesistente fascia stipendiale deve essere pertanto 

ricollegato alla sussistenza del rapporto di servizio con il Ministero alla data del 1° 

settembre 2010, anche se con contratto a tempo determinato. 

Sulla questione si è pronunciata la Suprema Corte, affermando che “nel 

momento in cui si afferma la piena comparabilità degli assunti a tempo determinato 

con il personale stabilmente immesso nei ruoli dell'amministrazione, con il 

conseguente riconoscimento ad ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei 

ruoli dell'amministrazione, dell'intero servizio effettivo prestato, in ossequio al 

principio di non discriminazione, non può che derivarne la necessità di disapplicare 

una norma contrattuale che, transitoriamente, salvaguardi il mantenimento del 

maggior valore stipendiale in godimento ad personam, fino al conseguimento della 
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nuova successiva fascia retributiva (9-14) solo per il personale assunto a tempo 

indeterminato. 

Una tale disposizione, dunque, per essere conforme alla clausola 4 

dell'Accordo Quadro CES, UNICE e CEEP allegato alla direttiva 1999/70/CE non 

può che essere considerata applicabile (disapplicata la limitazione in essa contenuta) 

a tutto il personale” (Cass. Sez. Lav. n. 2924/2020). 

Per altro verso, la tesi propugnata dal Ministero – secondo cui l’odierna 

domanda giudiziale avrebbe potuto trovare ingresso soltanto nell’ambito di una più 

ampia pretesa finalizzata ad ottenere il riconoscimento della progressione economica 

per il periodo di precariato – non può essere condivisa, non ravvisandosi alcuna 

preclusione normativa in tal senso, sicché la stessa appare proponibile anche in 

assenza di una specifica domanda di progressione. 

In ordine alla quantificazione delle differenze retributive, possono essere 

condivisi i conteggi analitici dal Ministero cui parte ricorrente ha prestato adesione 

(v. note di TS del 27.9.2022) 

“CCNL 23/1/2009 – Fascia 0/2 – Importo € 16.696,06 

CCNL 23/1/2009 – Fascia 3/8 – Importo € 17.071,28 

Differenza assegno ad personam – Importo € 375,22 

Periodo di servizio 1/1/2018 – 30/6/2018 = Mesi 6 

Periodo di servizio 1/9/2018 – 30/11/2021 = Mesi 39 

Totale mesi di servizio per i quali attribuire l’assegno ad personam = Mesi 45 

Calcolo della differenza retributiva eventualmente dovuta: (e 375,22 : 12) x 45 

= € 1.407,07”. 

Conclusivamente, il Ministero dell’Istruzione deve essere condannato a 

corrispondere all’istante l’importo di € 1.407,07, a titolo di differenze retributive per 

il periodo 1.1.2018-30.11.021, oltre alla maggior somma tra gli interessi legali e la 

rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, ai sensi degli artt. 429 c.p.c., 16, comma 

6, della L. n. 412 del 1991 e art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994. 

Le spese di lite seguono la soccombenza del Ministero e sono liquidate in 

dispositivo, tenuto conto della bassa complessità della controversia e della serialità 

del contenzioso. 

 



5 
 

 
 

 
 

P.Q. M. 

definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da xxxx xxxxx nei confronti di MIUR 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE con ricorso depositato il 23/11/2021 , nella causa iscritta al 

n. 8411 /2021  R.G.A.C. così provvede: 

La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni 

ulteriore istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede: 

a) dichiara il diritto della parte ricorrente a percepire, quale emolumento ad personam, il 

valore retributivo della fascia stipendiale “3-8 anni” in applicazione della clausola di salvaguardia 

di cui al C.C.N.L. 19 luglio 2011; 

b) condanna il Ministero dell’Istruzione al pagamento della somma di €.1.407,07, a titolo di 

differenze retributive, oltre accessori di legge; 

c) condanna la parte resistente alla refusione delle spese di lite, liquidate in €..1.000,00, oltre 

contributo unificato, nonché IVA, CPA e rimborso forfettario per spese generali, come per legge, 

con distrazione in favore dei procuratori antistatari di parte ricorrente. 

Foggia, 06/10/2022 . 

Il Giudice 

Dott.ssa Xxxxx xxxxxx 
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