
 

 

 
 
N. R.G. 2020/XXX 

 

TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA 

Sezione Lavoro 

Il Tribunale di Parma, in funzione di giudice del lavoro, nella persona del giudice 

designato per la trattazione, dott.ssa Ilaria Zampieri, nella causa iscritta al n. 

XXX/2020 RG., promossa da: 

XXXXX XXXXXX, rappresentata e difesa, giusta procura rilasciata in calce al 

ricorso, dagli Avv.ti Walter Miceli e Fabio Ganci del Foro di Palermo nonché 

dall’Avv.to Irene Lo Bue del Foro di Parma, ed elettivamente domiciliata presso lo 

studio professionale di quest’ultima, sito a Parma, in Borgo Ronchini n. 9, 

RICORRENTE 
contro 

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA’ E DELLA 

RICERCA (C.F.: 80185250588), Viale Trastevere, 76/A -00153 Roma, in persona del 

Ministro pro tempore nonché dei suoi organi interni, Ufficio IX- Ambito territoriale di 

Parma e Piacenza – Sede di Parma, rappresentato e difeso in giudizio dall’Avvocatura 

di Stato, e, per delega di quest’ultima, ex art. 417-bis c.p.c., dal Dott. XXXX XXXXX, 

in servizio presso il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Ufficio 

Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna – Ufficio IX Ambito territoriale di Parma 

(C.F. 80008710347), e domiciliato in Parma, viale Martiri della Libertà, n. 15; 

RESISTENTE 
 
 
 
 

ha pronunciato la seguente 
 

SENTENZA 
 

Svolgimento del giudizio - Motivi della decisione. 

 



 

 

 
 
1. Lo svolgimento del processo. 

 
1.1. Con ricorso depositato il 26 maggio 2020, XXXX XXXXX l’intestato 

Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, al fine di sentire accogliere le seguenti 

conclusioni: 

“- previa disapplicazione dell’art. 526 del D. Lgs n. 297/94 nella parte in cui tali 

norme violano il principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell’accordo 

quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla dir. 1999/70 del Consiglio 

dell’Unione Europea; 

- previa declaratoria della nullità delle norme del contratto collettivo e dei contratti 

individuali di lavoro del ricorrente in contrasto con il principio di non discriminazione 

di cui alla clausola 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito 

dalla dir. 1999/70 del Consiglio dell’Unione Europea; 

- previo annullamento e/o declaratoria della nullità /inefficacia delle eventuali rinunce 

contenute nei contratti di lavoro stipulati dal ricorrente che vengono impugnate anche 

ai sensi dell’art. 2113 del cc; 

SI CHIEDE DI 
 
accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento delle progressioni 

economiche connesse all’anzianità di servizio maturate durante il periodo di 

precariato, con conseguente condanna generica del Ministero dell’Istruzione a 

pagare, in favore della ricorrente, le differenze retributive corrispondenti agli 

incrementi stipendiali maturati durante il periodo di precariato e dopo l’immissione 

in ruolo, dovuti in virtù della piena equiparazione, anche sotto il profilo del CCNL 

applicabile ratione temporis, tra il servizio d’insegnamento prestato con contratto a 

tempo indeterminato ed il servizio d’insegnamento prestato con i contratti a tempo 

determinato. 

accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a vedersi applicata la clausola di 

salvaguardia prevista dal C.C.N.L del 19 luglio 2011, con conseguente condanna del 

Ministero dell’Istruzione a pagare al ricorrente 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’importo pari ad € 850 oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali 

sugli importi dei singoli crediti annualmente rivalutati dalla maturazione al saldo. 

*** 
 
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarre in favore dei 

sottoscritti procuratori che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le 

seconde, con richiesta di liquidazione dei compensi nella misura maggiorata del 30% 

ai sensi dell’art. 4, comma 1 bis, D.M. 55/14 essendo stato predisposto il ricorso in 

modo da consentire la ricerca testuale dei numerosi documenti ad esso allegati”. 

A tal fine, rappresentava quanto segue: a) di essere un’insegnante della scuola primaria, 

assunta in ruolo con riserva nell’anno scolastico 2017/2018 ed attualmente in servizio 

presso l’Istituto Comprensivo “Bocchi” di Parma; b) di aver prestato servizio 

d’insegnamento alle dipendenze del MIUR, in virtù di reiterati contratti a tempo 

determinato, come da prospetto riassuntivo che segue: 1) a.s. 2001-2002 contratto dal 

06.10.2001 al 05.05.2002 (211 gg), per n. 30 ore settimanali di servizio, per la classe 

di concorso AAA, presso la scuola privata paritaria “Giardino d'infanzia” di Siano 

(SA); 2) a.s. 2002/2003 contratto dal 01.10.2002 al 30.04.2003 (211 gg), per n. 30 ore 

settimanali di servizio, per la classe di concorso AAA, presso la scuola privata paritaria 

“Giardino d'infanzia” di Siano (SA); 3) a.s. 2005/2006 contratto dal 14.09.2005 al 

30.06.2006 (289 gg), per n. 18 ore settimanali di servizio, per la classe di concorso C 

– 450 “Metodologie operative nei servizi sociali”, presso l'Istituto Superiore “Levi” di 

Sarezzo (BS); 4) a.s. 2007/2008 contratto dal 17.10.2007 al 24.11.2007 (38 gg), per n. 

24 ore settimanali di servizio, per la classe di concorso EEE, presso l'Istituto 

Comprensivo “Micheli” di Parma (PR); nonché dal 27.11.2007 al 22.12.2007 (25 gg), 

per n. 24 ore settimanali di servizio, per la classe di concorso EEE, presso l'Istituto 

Comprensivo “Puccini” di Parma (PR); nonché dal 07.01.2008 al 09.06.2008 (154 gg); 

5) a.s. 2008/2009 contratto dal 18.09.2008 al 10.12.2008 (83 gg), per n. 24 ore 

settimanali di servizio, per la classe di concorso EEE, presso il Convitto “Maria Luigia” 

 



 

 

 
 
di Parma (PR); nonché dal 13.02.2009 al 30.06.2009 (137 gg), per n. 24 ore settimanali 

di servizio, per la classe di concorso EEE, presso l'Istituto Comprensivo “Traversetolo” 

di Traversetolo (PR); 6) a.s. 2009/2010 contratto dal 15.10.2009 al 06.06.2010 (264 

gg), per n. 24 ore settimanali di servizio, per la classe di concorso EEE, presso l'Istituto 

Comprensivo “Salvo D'acquisto” di Parma; 7) a.s. 2010/2011 contratto dal 30.09.2010 

al 28.02.2011 (151 gg), per n. 24 ore settimanali di servizio, per la classe di concorso 

EEE, presso l'Istituto Comprensivo “Salvo D'acquisto” di Parma; nonché dal 

10.05.2011 al 12.06.2011 (33 gg), per n. 24 ore settimanali di servizio, per la classe di 

concorso EEE – Sostegno, presso l'Istituto Comprensivo “Via Montebello” di Parma; 

8) a.s. 2011/2012 contratto dal 24.11.2011 al 10.06.2012 (199 gg), per n. 24 ore 

settimanali di servizio, per la classe di concorso EEE – Sostegno, presso l'Istituto 

Comprensivo “Trecasali” di Sissa Trecasali (PR); 9) a.s. 2012/2013 contratto dal 

24.09.2012 al 09.06.2013 (258 gg), per n. 20 ore settimanali di servizio, per la classe 

di concorso EEE – Sostegno, presso l'Istituto Comprensivo “Trecasali” di Sissa 

Trecasali (PR); 10) a.s. 2013/2014 contratto dal 18.09.2013 al 30.06.2014 (285 gg), 

per n. 24 ore settimanali di servizio, per la classe di concorso EEE – Sostegno, presso 

l'Istituto Comprensivo “Fontanellato” di Fontanellato (PR); 11) a.s. 2014/2015 

contratto dal 22.09.2014 al 30.06.2015 (281 gg), per n. 24 ore settimanali di servizio, 

per la classe di concorso EEE – Sostegno, presso l'Istituto Comprensivo “Noceto” di 

Noceto (PR); 12) a.s. 2015/2016 contratto dal 15.09.2015 al 08.06.2016 (267 gg), per 

n. 24 ore settimanali di servizio, per la classe di concorso EEE – Sostegno, presso 

l'Istituto Comprensivo “Fontanellato” di Fontanellato (PR); 13) a.s. 2016/2017 

contratto dal 19.09.2016 al 22.09.2016 (4 gg), per n. 24 ore settimanali di servizio, per 

la classe di concorso EEE, presso l'Istituto Comprensivo “Micheli” di Parma; nonché 

dal 23.09.2016 al 30.06.2017 (280 gg) per n. 24 ore settimanali di servizio, per la classe 

di concorso EEE, presso l'Istituto Comprensivo “Bocchi” di Parma; c) che alla 

ricorrente, assunta ripetutamente con contratti a tempo determinato, è stata applicata la 

disciplina dettata dai vari CCNL del comparto Scuola succedutisi nel tempo (cfr. art. 

47 del contratto per il quadriennio normativo 1994/1997 ed il biennio economico 

 



 

 

 
 
1994/1995 e, da ultimo, l’art. 106 del CCNL 29.11.2007), fondata sul principio sancito 

dall’art. 526 del D. Lgs. n. 297/1994, secondo cui al personale non di ruolo spetta il 

trattamento economico iniziale previsto per il corrispondente personale di ruolo, senza 

alcun riconoscimento dell’anzianità di servizio e dei connessi aumenti retributivi. 

Tanto premesso in fatto, lamentava che detto trattamento - il quale concretizzava 

un’evidente forma di discriminazione nei suoi confronti - le aveva cagionato un 

ingiusto danno nella sua sfera patrimoniale; rivendicava, dunque, su tale assunto, le 

relative differenze stipendiali. 

1.2. L’Amministrazione convenuta, ritualmente evocata, si costituiva in giudizio, 

contestando le deduzioni attoree e chiedendo la reiezione del ricorso. 

1.3. La causa veniva istruita sulla scorta della sola documentazione versata in atti dalle 

parti. 

1.4. All’udienza del 13.12.2022, il giudice decideva la causa sulle conclusioni 

rassegnate dai procuratori delle parti negli scritti difensivi, dando lettura del dispositivo 

della sentenza ex art. 429 c.p.c. e riservando il deposito della motivazione entro il 

termine di 60 giorni. 

2. Motivi della decisione. 
 
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per i motivi di seguito esposti. 

 
Occorre evidenziare che l’odierna ricorrente ha agito – in seno al presente giudizio - 

per ottenete, da un lato, con riguardo al periodo di precariato, il riconoscimento 

dell’anzianità di servizio e dei connessi incrementi stipendiali maturati e non percepiti 

durante il suddetto periodo di precariato, e, dall’altro, limitatamente alla fase 

successiva all’immissione in ruolo, l’applicazione della clausola di salvaguardia 

prevista dall’accordo sindacale del 4 agosto 2011 per i dipendenti in servizio (con 

contratto a tempo indeterminato) alla data del 1° settembre 2010. 

Giova premettere che, in materia, sussiste la legittimazione passiva 

dell’Amministrazione scolastica, considerato che il diritto per cui si controverte ha ad 

 



 

 

 

oggetto il riconoscimento dell’anzianità di servizio maturata durante i rapporti di 

lavoro a termine intrattenuti con l’Amministrazione nonché l’individuazione della 

fascia di inquadramento della posizione stipendiale della ricorrente, secondo i 

parametri previsti dal CCNL Scuola, con conseguente riconoscimento delle differenze 

retributive eventualmente maturate. 

Ne consegue, che la causa petendi del presente giudizio attiene allo stato giuridico ed 

economico del personale dipendente del MIUR, che è, quindi, titolare, sia del rapporto 

di lavoro, sia di quello debitorio/creditorio. A norma del D.P.R. n. 276 del 1999 spetta, 

invero, al Dirigente Scolastico presso il quale il dipendente è in servizio, emanare il 

Decreto di ricostruzione di carriera cui consegue la determinazione della fascia 

stipendiale. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze - Ragioneria dello Stato - 

agisce, pertanto, solo quale ordinatore secondario di spesa dando applicazione a quanto 

disposto dal MI. 

Ciò posto, premesso che le allegazioni in fatto in punto di immissione in ruolo e relativa 

decorrenza, qualifica posseduta e servizi pre ruolo svolti sono comprovati dall’allegata 

documentazione, il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito 

precisate, che richiamano, ex art. 118 disp. att. c.p.c., quelle già espresse da questo 

Ufficio nonché da larga parte della recente giurisprudenza di merito in controversie 

analoghe. 

Va, innanzitutto, brevemente richiamata la normativa di fonte legale e convenzionale 

che disciplina la progressione economica nel comparto scolastico da un lato, e il 

riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera dall’altro. 

Sotto il primo profilo, l’art. 526 del D.Lgs. n. 297 del 1994 prevede che “al personale 

docente ed educativo non di ruolo spetta il trattamento economico iniziale previsto per 

il corrispondente personale docente di ruolo”. 

L’art. 79 del CCNL comparto scuola del 29 novembre del 2007 - per il quadriennio 

2006/2009 biennio economico 2006/2007 - prevede, poi, senza specifica distinzione 

tra il personale di ruolo e non di ruolo, quanto segue: “Al personale scolastico è 

 



 

 

 

attribuito un trattamento economico differenziato per posizioni stipendiali. Il 

passaggio tra una posizione stipendiale e l’altra potrà essere acquisito al termine dei 

periodi previsti dall’allegata Tabella 2, sulla base dell’accertato utile assolvimento di 

tutti gli obblighi inerenti alla funzione. Il servizio si intende reso utilmente qualora il 

dipendente, nel periodo di maturazione della posizione stipendiale, non sia incorso in 

sanzioni disciplinari definitive implicanti la sospensione dal servizio”. 

Sotto il secondo profilo, l’art. 569 D.Lgs. n. 597 del 1994, rubricato “Riconoscimento 

dei servizi agli effetti della carriera”, testualmente prevede: “Al personale 

amministrativo, tecnico ed ausiliario, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e 

istituzioni educative statali è riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti 

giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini 

economici” (comma 1). 

Ai sensi dell’art. 570 D.Lgs. n. 597 del 1994 (intitolato “Periodi di servizio utili al 

riconoscimento”) “Ai fini del riconoscimento di cui all’articolo 569, è utile soltanto il 

servizio, effettivamente prestato nelle scuole e istituzioni educative statali che sia stato 

regolarmente retribuito. Eventuali interruzioni dovute alla fruizione di congedo e di 

aspettativa retribuiti e quelle relative a congedo per gravidanza e puerperio sono 

considerate utili a tutti gli effetti per il computo dei periodi richiesti per il 

riconoscimento” (comma 1). 

L’art. 4 co.3 L. n. 399 del 1988 (rubricato “Inquadramento economico Passaggi di 

qualifica funzionale”), prevede, infine, che “Al compimento del sedicesimo anno per i 

docenti laureati della scuola secondaria superiore, del diciottesimo anno per i 

coordinatori amministrativi, per i docenti della scuola materna ed elementare, della 

scuola media e per i docenti diplomati della scuola secondaria superiore, del 

ventesimo anno per il personale ausiliario e collaboratore, del ventiquattresimo anno 

per i docenti dei conservatori di musica e delle accademie, l’anzianità utile ai soli fini 

economici è interamente valida ai fini dell’attribuzione delle successive posizioni 

stipendiali”. 

 



 

 

 

Così ricostruito il quadro normativo di riferimento, occorre rilevare che, così come 

dedotto dalla parte ricorrente, detta normativa è in contrasto con la normativa 

comunitaria ed in particolare con la clausola 4 dell’Accordo Quadro sul lavoro a tempo 

determinato, trasfuso nella Direttiva 99/70/CE del 28 giugno 1999, che stabilisce che i 

lavoratori a tempo determinato non possono 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; 

e che i criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di 

lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli 

a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità 

siano giustificati da motivazioni oggettive. 

Detta clausola è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia 

dell’Unione Europea, la quale ha affermato che: la clausola 4 dell’Accordo esclude in 

generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non 

obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato sicché la 

stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al 

giudice nazionale, che ha l’obbligo di applicare il diritto dell’Unione e di tutelare i 

diritti che quest’ultimo attribuisce disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria 

disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008 causa C- 268" 06, Impact; 

13.9.2007, causa C-307105, D.C.A.: 8.9.2011 causa C-177/10 R.S.); il principio di non 

discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in 

materia di retribuzioni contenuta nell’art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), “non 

può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere in base al divieto di 

discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a 

tempo indeterminato allorché proprio l’applicazione di tale principio comporta il 

pagamento di una differenza di retribuzione” (D.C.A., cit., punto 42); le maggiorazioni 

retributive che derivano dalla anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono 

condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse 

possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza 

 



 

 

 

di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9.7.2015. in causa 0177/14, R.D., 

punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata); a tal fine, non è sufficiente che la diversità 

di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né 

rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e 

non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi 

precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e 

che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (R.D., cit., 

punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di 

Giustizia 18.10.2012, cause 0302/11 e 0305/11, V.; 7.3.2013, causa 0393/11, B.). 

Analogo principio di non discriminazione è stato recepito nel nostro art. 6 del D.Lgs. 

n. 368 del 2001, alla stregua del quale “al prestatore di lavoro con contratto a tempo 

determinato spettano le ferie e la gratifica natalizia o la tredicesima mensilità, il 

trattamento di fine rapporto e ogni altro trattamento in atto nell'impresa per i 

lavoratori con contratto a tempo indeterminato comparabili, intendendosi per tali 

quelli inquadrati nello stesso livello in forza dei criteri di classificazione stabiliti dalla 

contrattazione collettiva, e in proporzione al periodo lavorativo prestato sempre che 

non sia obiettivamente incompatibile con la natura del contratto a termine”. 

La disposizione contiene, oltre all’elencazione di alcuni istituti (ferie, gratifica natalizia 

o tredicesima, TFR) che devono essere riconosciuti anche ai lavoratori a tempo 

determinato, pena la violazione del principio comunitario di non discriminazione, una 

clausola generale che estende ai lavoratori a tempo determinato “ogni altro trattamento 

in atto nell’impresa per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato comparabili”: 

nell’ampia locuzione normativa rientra l’attribuzione della fascia stipendiale collegata 

all’effettiva anzianità di servizio, qualora sia ciò sia previsto dalla contrattazione 

collettiva per i lavoratori a tempo indeterminato con analoga anzianità. 

Richiamato, dunque, il quadro delle norme che disciplinano la progressione retributiva 

del personale della scuola, deve, dunque, ritenersi fondata, anzitutto, la richiesta di 

applicazione di tale progressione anche al personale non di ruolo che sia stato assunto 

in virtù di contratti a tempo determinato. 

 



 

 

 

Invero, come detto, la normativa interna stabilisce per il personale docente precario che 

a questo spetti, per ogni contratto a termine stipulato con il Ministero, sempre il livello 

retributivo iniziale, senza possibilità di valorizzare in alcun modo l’anzianità di servizio 

pregressa (art. 526 cit). 

A riguardo, occorre evidenziare come - sulla scorta dei principi consacrati dalla Corte 

di Giustizia Europea - la Suprema Corte di Cassazione abbia risolto la questione del 

riconoscimento dell’anzianità di servizio ai fini della progressione stipendiale in 

pendenza di rapporti a termine (cfr. Cass. 22558 e 23868 del 2016 e le successive 

sentenze conformi fra le quali si segnalano, fra le più recenti, Cass. 28635, 26356, 

26353, 6323 del 2018 e Cass. n. 20918/2019 quest’ultima, però, relativa al personale 

ATA). 

Tanto premesso, i fautori dell’orientamento favorevole all’amministrazione, sulla base 

della normativa vigente in materia che non attribuisce ai dipendenti non di ruolo la 

progressione retributiva collegata all’anzianità di servizio, contestano la dedotta 

equiparabilità dei lavoratori a tempo determinato con quelli a tempo indeterminato, in 

quanto nel pubblico impiego la ragione oggettiva della differenza tra le due categorie 

sarebbe fondata sul superamento delle procedure concorsuali quale requisito di accesso 

per l’immissione in ruolo. 

Osserva il Tribunale che, al contrario, ricorrono i presupposti per l’applicazione del 

principio di non discriminazione nel trattamento retributivo tra lavoratori di cui all’art. 

4 dell’Accordo Quadro attuato con direttiva 1999/70/CE. 

Infatti, la modalità di selezione del personale non incide sulla qualità del lavoro 

prestato, sicché nessuna ragionevole giustificazione di una disparità di trattamento 

economico può trarsi da tale argomento. 

Pertanto, alla luce delle chiare indicazioni che emergono dall’interpretazione già 

fornita dalla Corte di Giustizia della portata della clausola n. 4 dell’Accordo quadro 

allegato alla direttiva 1999/70, il tribunale ritiene che la progressione economica 

fondata sulla maturazione dell’anzianità di servizio e disciplinata dall’art. 79 del CCNL 

 



 

 

 

e dalle relative tabelle allegate al contratto, costituisca una delle condizioni 

dell’impiego per le quali opera il principio del divieto di trattamenti differenziati tra 

lavoratori a tempo indeterminato e lavoratori a tempo determinato stabilito dalla 

clausola n. 4.1 dell’Accordo. 

Tenuto conto che il predetto contratto collettivo non esclude, all’art. 79, espressamente 

i docenti non di ruolo ed impiegati in virtù di contratti a tempo determinato dalla 

maturazione degli scatti retributivi di anzianità, esso va interpretato, in modo conforme 

alla clausola n. 4 dell’Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70, nel senso che gli 

aumenti retributivi correlati alla maturazione dell’anzianità di servizio competono 

anche ai lavoratori della scuola assunti in virtù di contratti a tempo determinato. 

Nella medesima prospettiva, l’art. 526 del D.Lgs. n. 297 del 1994, nella parte in cui 

prevede che “al personale docente ed educativo non di ruolo spetta il trattamento 

economico iniziale previsto per il corrispondente personale docente di ruolo” va 

interpretato, in modo conforme alla clausola n. 4 dell’Accordo quadro allegato alla 

direttiva 1999/70, come riferito al trattamento iniziale, relativo, cioè, alla prima 

assunzione del personale non di ruolo e non come norma che osta al riconoscimento 

della progressione economica correlata all’anzianità di servizio, disciplinata dalle fonti 

collettive. 

Poiché, poi, la ricorrente rientra tra il personale che era in forza, a tempo determinato, 

alla data dell’1.9.2010, ella ha conservato il diritto al pagamento dello scatto 3-8 anni 

come condivisibilmente affermato anche dalla Suprema Corte (così, da ultimo, Cass. 

sez. lav., 7.2.2020, n. 2924). 

Inoltre, ai fini del calcolo del dovuto, vanno sommati tutti i periodi lavorati 

effettivamente, anche quelli inferiori a 180. 

Ne discende che la ricorrente, per i numerosi contratti a tempo determinato che si sono 

succeduti nel tempo a decorrere dall’a.s. 2005/2006, così come dettagliatamente 

riportati nel paragrafo che precede, ha diritto al riconoscimento, ai fini della 

progressione stipendiale prevista dalla contrattazione di comparto, della anzianità di 

 



 

 

 
 
 
servizio maturata durante i rapporti di lavoro a termine intrattenuti con 

l’Amministrazione nonché alla corresponsione delle relative differenze retributive, 

somme da quantificarsi avendo riguardo alla differenza tra quanto in effetti percepito 

e quanto sarebbe spettato per effetto dell’anzianità di servizio come sopra riconosciuta, 

oltre interessi legali dalla maturazione al saldo. 

Ciò posto, anche la seconda domanda avanzata dalla ricorrente, avente ad oggetto il 

riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera, risulta fondata e merita, dunque, 

accoglimento. 

Sul punto, giova evidenziare che la ricostruzione della carriera è disposta quando il 

lavoratore sia già stato immesso in ruolo, ma riguarda l’anzianità di servizio maturata 

nei periodi di lavoro a tempo determinato e, pertanto, non può dubitarsi 

dell’applicabilità del principio di non discriminazione rientrando nell’obiettivo della 

clausola 4 la tutela dei lavoratori a termine. 

Nel caso che ci occupa, non è, invero, ravvisabile, né è stata dedotta, una ragione 

oggettiva che legittimi la disparità di trattamento in questione e che riguarda l’anzianità 

di servizio maturata nel periodo di precariato. Al personale assunto sin da subito a 

tempo indeterminato è riconosciuta un’anzianità corrispondente al servizio 

effettivamente prestato mentre, a parità di anzianità maturata in forza di contratti a 

termine, al lavoratore successivamente immesso in ruolo non è integralmente 

riconosciuto il servizio prestato a parità di mansione. 

In difetto di ragioni giustificatrici delle differenti condizioni di impiego riservate a 

lavoratori comparabili, ai fini della decisione non rileva pertanto che la ricostruzione 

della carriera operi una valutazione solo parziale e non per l’intero dell’effettiva 

anzianità maturata. 

Il principio della parità di trattamento e il divieto di discriminazione costituiscono, 

invero, “norme di diritto sociale dell’Unione di particolare importanza, di cui ogni 

lavoratore deve usufruire in quanto prescrizioni minime di tutela” (Corte di Giustizia 

 



 

 

 

9.7.2015, causa C-177/14, Regojo Da., punto 32), cui ciascun Stato membro è 

obbligato a dare attuazione. 

Pertanto, stante l’impossibilità di dare alla normativa nazionale un’interpretazione 

conforme alla norma comunitaria, trattandosi di disposizioni di contenuto 

incompatibile, occorre disapplicare la prima. 

A riguardo, preme evidenziare che, di recente, chiamata a pronunciarsi sulla conformità 

al diritto dell’Unione della disciplina interna relativa alla ricostruzione della carriera 

del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) della scuola, nei casi in cui 

l’immissione in ruolo sia stata preceduta da rapporti a termine, la Suprema Corte ha 

enunciato il seguente principio di diritto: “il D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 569, relativo 

al riconoscimento dei servizi preruolo del personale amministrativo tecnico ed 

ausiliario della scuola si pone in contrasto con la clausola 4 dell’Accordo Quadro CES, 

UNICE e CEEP allegato alla direttiva 1999/70/CE nella parte in cui prevede che il 

servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell’art. 570 dello stesso decreto, sia utile 

integralmente a fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio e per 

la quota residua rilevi a fini economici nei limiti dei due terzi. Il giudice, una volta 

accertata la violazione della richiamata clausola 4, è tenuto a disapplicare la norma di 

diritto interno in contrasto con la direttiva ed a riconoscere ad ogni effetto al lavoratore 

a termine, poi immesso nei ruoli dell’amministrazione, l’intero servizio effettivo 

prestato” (cfr. Cass. 31150/2019; conformi: Cass. 2924/2020, 3472/2020). 

La Suprema Corte ha chiarito che l’applicabilità alla fattispecie della clausola 4 

dell'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato allegato alla 

direttiva 1999/70/CE non può essere esclusa per il fatto che il rapporto dedotto in 

giudizio abbia ormai acquisito stabilità attraverso la definitiva immissione in ruolo, 

perché la Corte di Giustizia ha da tempo chiarito che la disposizione non cessa di 

spiegare effetti una volta che il lavoratore abbia acquistato lo status di dipendente a 

tempo indeterminato. Della clausola 4, infatti, non può essere fornita un'interpretazione 

restrittiva poiché l’esigenza di vietare discriminazioni dei lavoratori a termine rispetto 

a quelli a tempo indeterminato viene in rilievo anche qualora il rapporto a termine, 

 



 

 

 

seppure non più in essere, venga fatto valere ai fini dell’anzianità di servizio (cfr. Corte 

di Giustizia 8.11.2011 in causa C- 177/10 R.S. punto 43; Corte di Giustizia 18.10.2012 

in cause riunite da C- 302/11 a C-305/11, V. ed altri, punto 36). 

Si legge, nelle richiamata sentenza, che “la clausola 4 dell’Accordo esclude qualsiasi 

disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a 

tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere 

dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l’obbligo di applicare il diritto 

dell’Unione e di tutelare i diritti che quest’ultimo attribuisce, disapplicando, se 

necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 

15.4.2008, causa C-268/06, Impact; 13.9.2007, causa C-307/05, D.C.A.; 8.9.2011, 

causa C-177/10 R.S.); il principio di non discriminazione non può essere interpretato 

in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell’art. 137 

n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), “non può impedire ad un lavoratore a tempo 

determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una 

condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché 

proprio l’applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di 

retribuzione” (D.C.A., cit., punto 42); le maggiorazioni retributive che derivano 

dall’anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi 

della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate 

agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva 

(Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C-177/14, RegojoDans, punto 44, e 

giurisprudenza ivi richiamata); a tal fine, non è sufficiente che la diversità di 

trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né 

rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e 

non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi 

precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e 

che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (RegojoDans, 

cit., punto 55; negli stessi termini Corte di Giustizia 5.6.2018, in causa C-677/16, 

M.M., punto 57 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani 

 



 

 

 

Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C-302/11 e C-305/11, V.; 7.3.2013, causa C- 

393/11, B.); la clausola 4 “osta ad una normativa nazionale,... la quale escluda 

totalmente che i periodi di servizio compiuti da un lavoratore a tempo determinato alle 

dipendenze di un'autorità pubblica siano presi in considerazione per determinare 

l’anzianità del lavoratore stesso al momento della sua assunzione a tempo 

indeterminato, da parte di questa medesima autorità, come dipendente di ruolo 

nell’ambito di una specifica procedura di stabilizzazione del suo rapporto di lavoro, a 

meno che la citata esclusione sia giustificata da ragioni oggettive…Il semplice fatto 

che il lavoratore a tempo determinato abbia compiuto i suddetti periodi di servizio sulla 

base di un contratto di lavoro a tempo determinato non configura una ragione oggettiva 

di tal genere” (Corte di Giustizia 18.10.2012 in cause riunite da C-302/11 a C305/11, 

V. e negli stessi termini Corte di Giustizia 4.9.2014 in causa C-152/14 B.)". 
 
Tali principi, precisa la Corte, non sono stati smentiti dalla sentenza 20.9.2018, in causa 

C466/17, Motter, con la quale, a seguito di rinvio pregiudiziale del Tribunale di Trento, 

la Corte di Giustizia ha statuito che la clausola 4 dell’Accordo Quadro, in linea di 

principio, non osta ad una normativa, quale quella dettata dal D.Lgs. n. 297 del 1994, 

art. 485, che “ai fini dell’inquadramento di un lavoratore in una categoria retributiva al 

momento della sua assunzione in base ai titoli come dipendente pubblico di ruolo, tenga 

conto dei periodi di servizio prestati nell’ambito di contratti di lavoro a tempo 

determinato in misura integrale fino al quarto anno e poi, oltre tale limite, parzialmente, 

a concorrenza dei due terzi”. 

Particolare rilievo assumono, dunque, per comprendere la ratio della decisione, i punti 

47 e 48 nei quali si afferma che possono configurare una ragione oggettiva “gli obiettivi 

invocati dal governo italiano, consistenti, da un lato, nel rispecchiare le differenze 

nell’attività lavorativa tra le due categorie di lavoratori in questione e, dall’altro, 

nell’evitare il prodursi di discriminazioni alla rovescia nei confronti dei dipendenti 

pubblici di ruolo assunti a seguito del superamento di un concorso generale”, obiettivi 

che possono essere legittimamente considerati rispondenti a una reale necessità “fatte 

salve le verifiche rientranti nella competenza esclusiva del giudice del rinvio”. 

 



 

 

 

La Corte ha chiarito che le ragioni valorizzate dalla Corte di Giustizia nella pronuncia 

relativa alla ricostruzione della carriera del personale docente restano circoscritte a 

quest’ultimo perché il personale tecnico, amministrativo e ausiliario non può giovarsi 

della fictio iuris di cui al richiamato della L. n. 124 del 1999, art. 11, comma 14, con 

la conseguenza che resta alla radice esclusa ogni possibilità della paventata 

“discriminazione alla rovescia”. 

Quanto alla comparabilità degli assunti a tempo determinato con il personale 

stabilmente immesso nei ruoli dell’amministrazione ed alle ragioni oggettive che sole 

potrebbero giustificare la disparità di trattamento, la Suprema Corte ha ribadito che non 

si può fare leva sulla natura non di ruolo del rapporto di impiego, sulla novità di ogni 

singolo contratto rispetto al precedente, sulle modalità di reclutamento del personale e 

sulle esigenze che il sistema mira ad assicurare perché la giurisprudenza della Corte di 

Giustizia, richiamata anche nella sentenza 20.9.2018, Motter, è ferma nel ritenere che 

la giustificazione deve essere fondata su “elementi precisi e concreti che 

contraddistinguono la condizione di impiego di cui trattasi” e che “possono risultare 

segnatamente dalla particolare natura delle mansioni per l’espletamento delle quali 

sono stati conclusi contratti a tempo determinato...o, eventualmente da una legittima 

finalità di politica sociale di uno Stato membro”. 

Nel caso di specie, è, dunque, indubbia la totale sovrapponibilità delle mansioni 

espletate dagli assunti a tempo determinato e dai dipendenti stabilmente immessi nei 

ruoli, tenuto conto della continuità degli incarichi (ininterrotti per ben 10 anni), la 

durata degli stessi (annuale o comunque volti a coprire integralmente il fabbisogno di 

organico di ciascun anno scolastico), la frequenza delle prestazioni lavorative (essendo 

stato assunto con orario completo), nonché la indubbia corrispondenza delle mansioni 

trattandosi di inquadramento nel profilo amministrativo. Inoltre tale sovrapponibilità 

emerge dalla disciplina dettata dalle parti collettive, perché tutti i CCNL succedutisi 

nel tempo non hanno mai operato differenziazioni fra le due tipologie di rapporto 

quanto all’inquadramento dei lavoratori ed all’espletamento dei compiti propri 

dell'area, ossia delle " funzioni amministrative, contabili, gestionali, strumentali, 

 



 

 

 
 
operative e di sorveglianza connesse all'attività delle istituzioni scolastiche” (art. 49 

CCNL 1995). 

Né, aggiunge la Corte, la comparabilità può essere esclusa per le supplenze 

temporanee, in relazione alle quali è lo stesso legislatore a smentire la tesi della non 

assimilabilità del servizio lì dove riconosce integralmente l'anzianità per i primi tre 

anni, periodo in cui, per le peculiarità del sistema di reclutamento dei supplenti, che 

acquisiscono punteggi in ragione del servizio prestato, solitamente si collocano più le 

supplenze temporanee che quelle annuali o sino al termine delle attività didattiche. 

Una volta esclusa la sussistenza di ragioni oggettive che possano giustificare la 

disparità di trattamento quanto alla valutazione dell'anzianità di servizio, occorre 

disapplicare la norma di diritto interno che prevede l’abbattimento dell’anzianità 

riconoscibile dopo l’immissione in ruolo perché la clausola 4 dell'accordo quadro ha 

effetto diretto ed i giudici nazionali, tenuti ad assicurare ai singoli la tutela 

giurisdizionale che deriva dalle norme del diritto dell’Unione ed a garantirne la piena 

efficacia, debbono disapplicare, ove risulti preclusa l’interpretazione conforme, 

qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte di Giustizia 8.11.2011, R.S. 

punti da 49 a 56). 

Orbene, traslando i sopra esposti principi di diritto al caso che ci occupa, ne discende 

che, benché la ricorrente sia stata immessa in ruolo nel 2017 (per cui non rientrerebbe 

nella sfera di applicazione della norma), considerato che, per quanto detto, la sua 

posizione è pienamente comparabile con quella degli assunti in ruolo prima del 

settembre 2010, in ossequio al principio di non discriminazione, va disapplicata la 

norma che transitoriamente salvaguardi il mantenimento del maggior valore stipendiale 

in godimento solo per il personale assunto a tempo indeterminato. Ne discende che la 

predetta norma pattizia va applicata a tutto il personale. 

Pertanto - poiché la ricorrente, con il computo effettivo di tutto il servizio pregresso, 

avrebbe maturato la fascia 3-8 dall’anno scolastico 2010/2011 e, per tale ragione, alla 

medesima debbono essere riconosciute le differenze retributive tra la fascia 0-2 e la 

 



 

 

 
 
fascia 3-8, ne discende che alla docente debbono essere corrisposti € 850,00, così come 

risulta dai conteggi in atti depositati dalla difesa della parte ricorrente, che appaiono 

immuni da vizi logici e errori di calcolo. 

Per l’effetto, il Ministero convenuto, in persona del Ministro pro-tempore, va 

condannato: a) a procedere ad una ricostruzione della carriera della ricorrente, 

applicando la clausola di salvaguardia di cui all’art. 2, co. 2 del CCNL Scuola 4 agosto 

2011, tenendo conto dei criteri di inquadramento e del sistema delle fasce stipendiali 

previsti per il personale a tempo indeterminato immesso in ruolo prima del settembre 

2010; b) a collocare la prof.ssa Leo nel livello stipendiale corrispondente all’anzianità 

di servizio maturata e utilmente valutabile; c) e per l’effetto, a corrispondere in suo 

favore la somma di cui innanzi. 

3. Le spese di lite. 
 
Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell’art. 91 c.p.c. e vengono liquidate 

come in dispositivo, con distrazione in favore dei procuratori che se ne dichiarano 

antistatari, ex art. 93 c.p.c.. 

P.Q.M. 
 
Il Tribunale di Parma – Sezione Lavoro, in perdona del Giudice, dott.ssa XXXX 

XXXXXX, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa o 

assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede: 

1) Accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente al riconoscimento, ai fini della 

progressione stipendiale prevista dalla contrattazione di comparto, dell’anzianità di 

servizio maturata durante i rapporti di lavoro a termine intrattenuti con 

l’Amministrazione dall’a.s. 2005/2006 e, per l’effetto, condanna l’Amministrazione 

convenuta, in persona del Ministro pro tempore, alla corresponsione delle relative 

differenze retributive tra quanto in effetti percepito e quanto sarebbe spettato per effetto 

dell’anzianità di servizio come sopra riconosciuta, oltre interessi legali dalla 

maturazione al saldo. 

 



 

 

 
 
2) Accerta e dichiara il diritto di XXXXX XXXXXX all’applicazione in suo favore 

della clausola di salvaguardia di cui all’art. 2 co. 2 del CCNL 4.08.2011, e, per 

l’effetto: 

- condanna il MIUR, in persona del Ministro pro tempore, a procedere ad una nuova 

ricostruzione della carriera della ricorrente tenendo conto dei criteri di inquadramento 

e del sistema delle fasce stipendiali previsti per il personale a tempo indeterminato 

immesso in ruolo prima del settembre 2010 e a collocare la prof.ssa XXXXX 

XXXXXX nel livello stipendiale corrispondente all’anzianità di servizio maturata e 

utilmente valutabile; 

- condanna, altresì, il MIUR, in persona del Ministro pro tempore, a corrispondere in 

favore di XXXXX XXXXXX la somma di Euro 850,00, oltre interessi legali e 

l’eventuale maggior danno tra interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al 

saldo. 

3) Condanna il MIUR, in persona del ministro pro tempore, a rimborsare alla ricorrente 

le spese processuali, liquidate in complessivi Euro 2.000,00 per compensi 

professionali, oltre IVA e CPA e spese generali come per legge, con distrazione in 

favore dei procuratori dichiaratisi antistatari. 

Indica in giorni sessanta il termine per il deposito della motivazione della sentenza. 

Così deciso in Parma, il 13 dicembre 2022. 

Il Giudice 

Dott.ssa XXXXX XXXXX 
 


