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N. R.G. XXX/2022 

 
 

 
 
 
 
 
XXXXX XXXX 

TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA 

SEZIONE LAVORO 

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. XXX/2022 

tra 
 
 

e 

 
 
 
 
 
 
RICORRENTE 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 

CONVENUTO 

Oggi, all’udienza del 15.2.23, alle ore 12.30, innanzi al dott. 
XXX XXXX XXXXX, sono comparsi: 

l’avv. Sponga per parte ricorrente e la dott. avv. XXXX per la 
resistente che discutono la causa riportandosi alle rispettive 
deduzioni e conclusioni. 

Il Giudice 

All’esito della discussione rinvia per la lettura della sentenza 
alle ore 13,00 . 

Il Giudice 
dott. XXXX XXX XXX 

 
 
alle ore 13,00 il giudice legge la sentenza, assenti le parti che 
hanno rinunciato a comparire. 

 
Il Giudice 

dott. XXX XXX XXX 
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N. R.G. XXX/2022 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA 

SEZIONE LAVORO 

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

SENTENZA 

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. XXX/2022 
promossa da: 

XXX XXXX C.F.XXXXXXX , rappresentato e difeso, per mandato 
ricorso introduttivo di primo grado, dall’avvocato SPONGA      TIZIANA, 
presso il cui studio è pure elettivamente domiciliato, Indirizzo 
Telematico 

RICORRENTE 
contro 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE   C.F. 80185250588 , rappresentato e 
difeso, per mandato memoria di costituzione e risposta, 
dall’avvocato XXXX XXXX, presso il cui studio è pure elettivamente 
domiciliato, VIA DE’ XXX N. 1 XXXXX 

CONVENUTO 
 

Avente ad oggetto:pagamento somme. 
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE 
 
 
Con ricorso proposto ex art. 414 c.p.c. depositato l’1.2.2022, 

davanti al Tribunale di Bologna, sezione Lavoro, XXXXX XXXX 

conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Bologna in funzione 

di Giudice del Lavoro, il Ministero dell’Istruzione, esponendo: 

- di essere docente abilitata per la classe di concorso A-46 

Scienze giuridico-economiche (ex A019), A021 Geografia (ex A039) e 

A023 Tecnica Commerciale (Scuola Secondaria di secondo grado); 

- di aver prestato servizio pre-ruolo dall’a.s. 1992/1993, fino 

all’assunzione a tempo indeterminato avvenuta in data 01.09.2018 

da percorso FIT, poi confermata in ruolo dal 01.09.2019; 

- che, dopo l’assunzione a tempo indeterminato avvenuta in data 

01.09.2018, aveva svolto i seguenti servizi di insegnamento: 

- a.s. 2018/2019 - contratto dal 01.09.2018 al 31.08.2019, per n. 

19 ore di servizio settimanali, per la classe di concorso A021 (ex 

A039), presso I.I.S. B. Scappi di Castel San Pietro Terme (BO), 

come da contratto a tempo indeterminato allegato, anno FIT; 

- a.s. 2019/2020 - contratto dal 01.09.2019 e fino alla data del 
deposito dell’odierno ricorso, per n. 18 ore di servizio 

settimanali, per la classe di concorso A021 (ex A039), presso 

I.I.S. B. Scappi di Castel San Pietro Terme (BO); 

- che in data 2.03.2016 aveva depositato ricorso avanti al Giudice 
del Lavoro di Bologna (doc.6 ric,) per il riconoscimento 

dell’anzianità di servizio e dei connessi scatti stipendiali 

maturati e non percepiti durante il periodo di precariato; 

- che il Tribunale di Bologna, con sentenza n. 891 del 16.01.2017, 
accoglieva la domanda della ricorrente dichiarando il diritto 

della stessa “al riconoscimento integrale del servizio non di 

ruolo svolto nell’ambito delle previsioni del C.C.N.L. di settore 

succedutisi nel tempo ai fini della progressione stipendiale 

prevista per i dipendenti a tempo indeterminato”(doc. 7 ric.); 

- che tale sentenza veniva impugnata avanti alla Corte d’Appello 
di Bologna che, con sentenza n. 668 del 05.07.2018, passata in 
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giudicato, confermava, su punto della condanna alle progressioni 

stipendiali, la sentenza di primo grado affermando che la 

prescrizione quinquennale doveva essere calcolata a ritroso dalla 

lettera di messa in mora inviata al 28.1.2015 (doc. 8 -9 ric.). 

- che il Ministero resistente, era stato condannato a 

corrispondere alla ricorrente l'incremento stipendiale che ella 

avrebbe incassato in base allo scaglione 3-8 di cui alla tabella B 

allegata al CCNL vigente fino alla rimodulazione delle posizioni 

stipendiali entrata in vigore con l’accordo sindacale sottoscritto 

in data 19 luglio 2011; 

- che il Ministero dell’Istruzione ha eseguito la sentenza n. 668 
del 05.07.2018 della Corte d’Appello di Bologna attribuendo alla 

ricorrente l’incremento stipendiale corrispondente al gradone 3-8 

fino al 12.12.2016 (doc. 10 ric.) e tuttavia non aveva provveduto 

dal mese successivo ad aggiornare lo stipendio (doc. 11 ric. ); 

. che, dal 13.12.2016 al 31.08.2019 – periodo nel quale la docente 

era ancora precaria - la ricorrente era stata lasciata in fascia 

0, senza alcun aumento stipendiale (doc. 11 ric.); 

- che il Ministero convenuto, con decreto Prot. n. 3890, in sede 

di ricostruzione della carriera (doc. 12 ric.) della ricorrente, 

nel frattempo assunta a tempo indeterminato, ai fini della sua 

collocazione nelle corrispondenti fasce stipendiali aveva 

applicato il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al 

personale del comparto scuola, sottoscritto in data 19 luglio 

2011, che ha soppresso la fascia stipendiale corrispondente 

all’anzianità di servizio 3-8: infatti, il decreto di 

ricostruzione della carriera della ricorrente recava la seguente 

precisazione: “art. 1- a decorrere dal 1.09.2019, data di 

effettiva assunzione in servizio, all’ins. Lalli Carla è 

attribuita la prima posizione stipendiale di cui alle tabelle 

contrattuali vigenti alla data, corrispondente all’anzianità di 

anni zero. “ 

La ricorrente affermava che la sua retrocessione nella fascia 

stipendiale zero dal 13.12.2016 al 31.08.2019 nonché dopo la sua 

immissione in ruolo – dal 1.9.2019 in avanti - viola sia il 
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giudicato formatosi sulla sentenza n. 668 del 05.07.2018 della 

Corte d’Appello di Bologna sia, per quanto riguarda la clausola di 

salvaguardia prevista dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 

del 2011, il principio di non discriminazione tra dipendenti 

assunti a termine e dipendenti assunti a tempo indeterminato. 

Svolte tali premesse, la ricorrente formulava le conclusioni di 

seguito trascritte: 

“ - previa applicazione del principio di non discriminazione di 

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

determinato recepito dalla direttiva 1999/70 del Consiglio 

dell’Unione Europea; - previa declaratoria della parziale nullità 

dell’accordo del 4 agosto 2011 e dei contratti individuali di 

lavoro, stipulati dalla parte ricorrente, per violazione del 

principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 

dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla 

direttiva 1999/70 del Consiglio dell’Unione Europea e dall’art. 6 

del D. Lgs. n. 368/2001; 

- 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; - previo annullamento del Decreto di 

ricostruzione della carriera del Dirigente Scolastico dell’I.I.S 

“Bartolomeo Scappi” di Castel San Pietro Terme (BO), BOIS02200Q, 

decreto Prot. n. 3890 del 18.02.2020 nella parte in cui tale 

provvedimento non applica, in favore del ricorrente, la clausola 

di salvaguardia prevista dall’accordo sindacale del 4 agosto 2011 

per i dipendenti in servizio alla data del 1° settembre 2010; 

SI CHIEDE DI: 

- ACCERTARE E DICHIARARE il diritto della ricorrente al 

riconoscimento dell’anzianità maturata, di tutti i servizi non di 

ruolo, già statuito con la sentenza n. 668/2018 della Corte 

d’appello di Bologna, con la medesima progressione professionale 

riconosciuta dai vari CCNL Comparto Scuola succedutisi nel tempo e 

vigenti ratione temporis al personale assunto a tempo 

indeterminato di pari qualifica, con applicazione della clausola 
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di salvaguardia prevista dal C.C.N.L del 19 luglio 2011 in favore 

dei soli docenti assunti con contratto a tempo indeterminato in 

servizio al primo settembre del 2010, e conseguente riconoscimento 

del diritto a percepire, con assegno ad personam, anche per il 

periodo successivo all’immissione in ruolo, l’aumento retributivo 

relativo al passaggio dal gradone contrattuale “0-2” al gradone 

contrattuale “3 – 8 anni” nonché, se dovute, anche le differenze 

della fascia retributiva “9 – 14 anni” e, per l’effetto: - 

condannare il MIUR al pagamento delle differenze retributive 

maturate dal 13.12.2016 fino al 31.8.2019 (immissione in ruolo) e 

dal 1.9.2019 al 1.1.2020 (passaggio alla fascia 9- 14)”. 

Con vittoria di spese di lite. 

Si costituiva ritualmente in giudizio, il Ministero 

dell’Istruzione, sostenendo l’infondatezza delle domande della 

ricorrente di cui chiedeva l’integrale rigetto per le ragioni 

indicate in comparsa di costituzione e risposta. 

La causa veniva discussa oralmente e decisa all’udienza del 

15.2.2023. 

Il ricorso è fondato. Osserva il Tribunale, con riferimento all’an 

della pretesa, che, nel caso in esame,la mancata applicazione 

della clausola di salvaguardia ha effettivamente realizzato una 

disparità di trattamento a sfavore della ricorrente: risulta 

infatti incontestato che la ricorrente poteva far valere anzianità 

di servizio anteriore all’1 settembre 2010. Ne discende che, 

facendo riferimento   al principio giurisprudenziale affermato 

dalla Suprema Corte nella nota sentenza n. 2924 del 7.2.2020, deve 

applicarsi alla ricorrente la clausola di salvaguardia di cui 

all’art. 2 del CCNL del 2011, con conseguente diritto di 

quest’ultima ad essere inquadrata, al momento dell’assunzione, 

avvenuta in data 1.9.2018, nella fascia 3/8, in forza della citata 

clausola di salvaguardia, con conservazione del maggior valore 

stipendiale quale assegno ad personam fino al conseguimento della 

fascia successiva. 

Per le suddette ragioni viene accertato il diritto della 

ricorrente a vedersi applicata la clausola di salvaguardia 
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prevista dal c.c.n.l del 19 luglio 2011, con conseguente condanna 

del Ministero dell’Istruzione a pagare alla ricorrente, anche dopo 

l’assunzione in ruolo, 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”. 

In ultimo, viene esaminata l’eccezione di prescrizione, 

quinquennale, svolta tempestivamente dal Ministero 

dell’Istruzione. L’eccezione non è fondata e viene respinta posto 

che la domanda relativa alla clausola di salvaguardia per lo 

scaglione 3-8 è stata validamente interrotta -trattandosi dello 

stesso diritto al trattamento retributivo derivante 

dall’applicazione del CCNL ante 2021, sino alla sentenza del 2018 

della Corte d’Appello di Bologna n. 668 – e pertanto il diritto 

della ricorrente non può in alcun modo ritenersi prescritto. 

Le spese del processo seguono la soccombenza e vengono liquidate 

come in dispositivo,tenuto conto della natura seriale della 

controversia, con la richiesta distrazione. 

Va rimborsato, altresì, dall’amministrazione resistente,alla 

ricorrente il C.U. integralmente versato di € 259. 

 
P.Q.M. 

Il Tribunale, definitivamente pronunciando così giudica: 

• Dichiara il diritto della ricorrente al riconoscimento 

dell’anzianità maturata, di tutti i servizi non di ruolo, già 

statuito con la sentenza n. 668/2018 della Corte d’appello di 

Bologna, con la medesima progressione professionale 

riconosciuta dai vari CCNL Comparto Scuola succedutisi nel 

tempo e vigenti ratione temporis al personale assunto a tempo 

indeterminato di pari qualifica, con applicazione della 

clausola di salvaguardia prevista dal C.C.N.L del 19 luglio 

2011 in favore dei soli docenti assunti con contratto a tempo 

indeterminato in servizio al primo settembre del 2010, e 

conseguente riconoscimento del diritto a percepire, con 

assegno ad personam, anche per il periodo successivo 
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all’immissione in ruolo, l’aumento retributivo relativo al 

passaggio dal gradone contrattuale “0-2” al gradone 

contrattuale “3 – 8 anni” nonché, se dovute, anche le 

differenze della fascia retributiva “9 – 14 anni”; ; e, per 

l’effetto, condanna il MIUR al pagamento delle differenze 

retributive maturate dal 13.12.2016 fino al 31.8.2019 

(immissione in ruolo) e dal 1.9.2019 al 1.1.2020 (passaggio 

alla fascia 9- 14)”. 

- condanna il Ministero dell’Istruzione, nel persona del 

Ministro pro tempore, alla rifusione delle spese del 

processo che liquida in € 2.000,00 per compensi di 

avvocato, € 259 per C.U., oltre IVA, CPA e spese 

forfettarie ex lege, da distrarsi in favore dei procuratori 

della ricorrente dichiatisi antistatari. 

 
Bologna il 15/02/2023 

Il Giudice Unico 

Dott. XXXX XXXX XXXX 

 


