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

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

IL TRIBUNALE DI GROSSETO 
Sezione Lavoro 

 

in persona del Giudice, dott. XXXXX XXXXX all’udienza del 20 dicembre 2022, svoltasi nelle 

forme di cui all’art. 83, co. 7 lett. h, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 e successive 

modifiche, ha pronunciato la seguente 

S E N T E N Z A 
 
nella causa civile iscritta al n. 82 del Ruolo Generale Affari Lavoro dell’anno 2022, vertente 

 
TRA 

 
XXXX XXXXX, a XXXXX (XX) il XXXXXX, residente in XXXX (XX) nella Via 

XXXXXX, C.F. XXXXXXXXXXXX, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Walter Miceli, 

Fabio Ganci, Tiziana Sponga, e Lucilla Papini, elettivamente domiciliato in Grosseto nella 

via Oberdan, 56, presso e nello studio dell’Avv. Lucilla Papini, giusta delega in atti 

telematici. 

RICORRENTE 
 

E 
 
MINISTERO dell’ISTRUZIONE della UNIVERSITA’ e della RICERCA, in persona del Ministro 

pro-tempore, rappresentato e difeso dal dr. XXXXX XXXXX, funzionario delegato dell’USR 

della Toscana. 

CONVENUTO 
 
OGGETTO: servizio pre-ruolo. 

 
CONCLUSIONI DELLE PARTI: 



Ricorrente: Voglia il Giudice del Lavoro: 

“- previa disapplicazione degli artt. 485 e 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 direttiva 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 direttiva 

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 c.c.; 

- previo annullamento e/o declaratoria della nullità /inefficacia del Decreto di ricostruzione 

della carriera del Dirigente Scolastico dell’ISIS “XXXXX XXXX” di Massa marittima 

(GR),GRRI00801Q, decreto n. 1038 del 27/11/2017 registrato presso la Ragioneria 

Territoriale dello Stato di Grosseto in data 30.01.2018, nella parte in cui tale provvedimento 

non applica, in favore della 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 
 
- IN RELAZIONE ALLA DOMANDA RELATIVA AL RICONOSCIMENTO DELL’ANZIANITÀ DI 

SERVIZIO E DEI CONNESSI INCREMENTI STIPENDIALI MATURATI E NON PERCEPITI DURANTE 

IL PERIODO DI PRECARIATO - ACCERTARE E DICHIARARE il diritto del ricorrente al 

riconoscimento delle progressioni economiche connesse all’anzianità di servizio maturate 

durante il periodo di precariato; 

- IN RELAZIONE ALLA DOMANDA RELATIVA ALL’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 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 docenti 

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 € 3.078,47 o la diversa somma, maggiore o minore, dovuta a 

titolo di differenze retributive così come quantificate al punto 6 dei motivi in diritto del 

ricorso e calcolate con il prospetto analitico allegato, 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. 

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

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

seconde”. 

Convenuto: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito respingere integralmente il ricorso, con 

conseguente rigetto di tutte le domande proposte in quanto inammissibili e infondate, con 

ogni consequenziale provvedimento in ordine alle spese di lite”. 

 

 
FATTO E DIRITTO 

 
1. Con ricorso depositato il giorno 25 febbraio 2022 XXXX XXXXX conveniva in 

giudizio il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca chiedendo che 

il Tribunale volesse accertare e dichiarare il proprio diritto al riconoscimento, ai 

fini della progressione stipendiale e della ricostruzione di carriera, dell'anzianità 

di servizio maturata dall'inizio del rapporto di lavoro a tempo determinato con il 

M.I. rispetto al momento di immissione in ruolo. Ciò in ragione del principio di 

parità e del principio di non discriminazione dei lavoratori a tempo determinato 

posto dalla clausola 4 dell’accordo quadro recepito dalla direttiva comunitaria n. 

99/70/CE e della clausola di salvaguardia prevista dall’accordo sindacale del 4 

agosto 2011. 



2. Si costitutiva il MIUR, che, resisteva all’avversa domanda, richiamando la 

legittimità del proprio operato. 

3. All'odierna udienza, svoltasi nelle forme di trattazione scritta, la causa è stata 

decisa mediante sentenza depositata nel sistema telematico. 

*** 

4. Il momento della immissione in ruolo, ovvero nel passaggio da un ruolo ad altro 

dell’amministrazione scolastica, è disciplinata dall’art. 485 del d.lgs. n. 297 del 

1994 che così dispone al comma 1: “Al personale docente delle scuole di 

istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole 

statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di 

ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per 

intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente 

eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo. I diritti 

economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte 

le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del 

riconoscimento medesimo”. Sempre con riferimento alla ricostruzione della 

carriera dei docenti delle scuole di istruzione secondaria, aggiunge il comma 2 

che “Agli stessi fini e nella identica misura, di cui al comma 1, è riconosciuto, al 

personale ivi contemplato, il servizio prestato presso le scuole degli educandati 

femminili statali e quello prestato in qualità di docente elementare di ruolo e 

non di ruolo nelle scuole elementari statali, o parificate, comprese quelle dei 

predetti educandati e quelle all'estero, nonché nelle scuole popolari, sussidiate 

o sussidiarie”. 

5. La Corte di Cassazione con la sentenza 31149/2019 si è pronunciata sul tema 

relativo     alla     ricostruzione     di     carriera     del     personale     docente. 

In particolare, la Corte di Cassazione ha ritenuto che possa configurarsi un 

trattamento discriminatorio (sulla base della direttiva sul lavoro a termine 

70/1999/CE) nei confronti di un docente assunto a tempo indeterminato con 

anni di precariato alle spalle rispetto ad un docente assunto a tempo 

indeterminato senza servizio pre-ruolo. La norma vigente (art. 485 del D.lgs. n. 

297/94) prevede infatti che nella ricostruzione di carriera il servizio pre-ruolo 

sia valutato per intero per i primi 4 anni e venga invece valutato solo per 2/3 

per gli anni eccedenti i 4. 

La Suprema Corte, con la sentenza sopra citata, ha ritenuto che in ambito 

scolastico l’articolo 485 del d.lgs. n. 297 del 1994, laddove prevede per il 



personale scolastico assunto con contratti a termine, e definitivamente immesso 

in ruolo, il riconoscimento di un’anzianità inferiore a quella riconoscibile al 

personale scolastico comparabile assunto a tempo indeterminato, “si pone in 

contrasto con la clausola 4 dell’Accordo quadro allegato alla direttiva n. 

99/70/CEE ”, che ha riconosciuto la parità di trattamento economica tra il 

personale di ruolo e precario, e pertanto vada disapplicato. 

Il criterio enunciato dalla S.C. nella sentenza del 28.11.2019, n. 31149 è il 

seguente: “In tema di riconoscimento dell’anzianità̀ di servizio dei docenti a 

tempo determinato poi definitivamente immessi nei ruoli dell’amministrazione 

scolastica, l’art. 485 del d. lgs. n. 297 del 1994 deve essere disapplicato, in 

quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell’Accordo quadro allegato alla 

direttiva 1999/70/CE, nei casi in cui l’anzianità̀ risultante dall’applicazione dei 

criteri dallo stesso indicati, unitamente a quello fissato dall’art. 489 dello stesso 

decreto, come integrato dall’art. 11, comma 14, della l. n. 124 del 1999, risulti 

essere inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto “ab 

origine” a tempo indeterminato; il giudice del merito, per accertare la 

sussistenza di tale discriminazione, dovrà comparare il trattamento riservato 

all’assunto a tempo determinato poi immesso in ruolo, con quello del docente 

ab origine a tempo indeterminato, senza valorizzare, pertanto, le interruzioni 

fra un rapporto e l’altro, né applicare la regola dell’equivalenza fissata dal 

richiamato art. 489, e, in caso di disapplicazione, computare l’anzianità̀ da 

riconoscere ad ogni effetto al docente assunto a tempo determinato, poi 

immesso in ruolo, sulla base dei medesimi criteri che valgono per l’assunto a 

tempo indeterminato”. (nello stesso senso la più recente Cass. sez. lav. sent. 

3474/2020) 

Tale decisione segue la teoria del c.d. riconoscimento integrale del servizio pre- 

ruolo, in conformità a quanto affermato dalla Corte di Giustizia europea che, 

ritenendo del tutto irrilevanti le modalità di assunzione o la natura determinata 

del rapporto di impiego, ha demandato ai Giudici nazionali di accertare in 

concreto, caso per caso, se il personale precario abbia beneficiato di ulteriori 

vantaggi nella ricostruzione di carriera, idonei a giustificare la disparità di 

trattamento rispetto al personale di ruolo, dovendo, in caso contrario, 

disapplicare le norme(Sentenza Motter del 20 settembre 2018), come nel caso 

di specie. 



6. Recentissima è peraltro la Sentenza delle SS.UU. n. 22726 del 20/07/2022, 

secondo cui “Ai fini del computo dell'anzianità di servizio all'atto dell'immissione 

in ruolo dei docenti non di ruolo, sia di materie curriculari che di religione 

cattolica, alla luce di una interpretazione sistematica complessiva del sistema 

scolastico, che consente una piena fungibilità tra i ruoli di ogni ordine e grado, e 

del diritto unionale, come interpretato dalla CGUE, nella parte in cui, nel 

rispetto della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, 

vieta trattamenti discriminatori nel riconoscimento dell'anzianità di servizio tra 

lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato comparabili, 

l'art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994 va interpretato estensivamente così da 

prevedere il riconoscimento dei servizi pregressi non di ruolo, anche se prestati 

presso le scuole dell'infanzia, non solo in caso di immissione in ruolo nella 

scuola primaria ma anche in caso di immissione in ruolo nella scuola 

secondaria.” 

7. Circa l’applicazione della clausola di salvaguardia. 

Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto 

scuola, sottoscritto in data 19 luglio 2011, ha previsto una rimodulazione delle 

posizioni stipendiali. Le fasce stipendiali vigenti ai sensi del C.C.N.L. del 

Comparto Scuola del 4 agosto 1995 e del C.C.N.L. del 23.01.2009 fino 

all’accordo del 19 luglio 2011 erano le seguenti: classe 0 fascia da 0 a 2 anni; 

classe 3 fascia da 3 a 8 anni; classe 9 fascia da 9 a 14 anni; classe 15 fascia da 

15 a 20 anni; classe 21 fascia da 21 a 27 anni; classe 28 fascia da 28 a 35 

anni; classe 35 da 35 anni in poi. 

 
Con l'accordo del 19 luglio sono state invece previste 6 fasce stipendiali, invece 

delle 7 precedenti, con l’accorpamento della prima (0-2) e della seconda fascia 

(3-8) in un’unica che quindi va da 0 a 8 anni. 

Lo stesso accordo del 4 agosto 2011 prevede poi che “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.” 

I principi di tema di non discriminazione impongono di concludere nel senso che 

tale clausola di favore debba trovare applicazione anche ai dipendenti che 

http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/isapi/hc.dll?host&port=-1&_sid=%7b55444F69%7d&db=snciv&verbo=query&xverb=tit&query=%5bnumero%20decisione%5d%3D22726%20AND%20%5banno%20decisione%5d%3D2022%20AND%20%5bsezione%5d%3DU&user&uri=/xway/application/nif/isapi/hc.dll&pwd&_hcf&_hca&cId&cIsPublic&cName&cquery=82477&sele&selid&pos&lang=it


avessero iniziato a lavorare alle dipendenze del Ministero dell’Istruzione prima 

del 1° settembre 2011 in forza di contratti a tempo determinato e che, alla data 

di stipula dell’accordo sindacale del 4 agosto 2011, avessero già svolto un 

servizio annuale. La limitazione della clausola di salvaguardia ai soli assunti a 

tempo indeterminato non trova infatti giustificazione in alcuna ragione 

oggettiva, quindi, deve essere disapplicata perché contrasta con il principio di 

non discriminazione. Diversamente ragionando, a differenza dei docenti di ruolo 

con la prevista anzianità di servizio alla data del 1.9.2010, i docenti a termine, 

in possesso della medesima anzianità di servizio pre-ruolo maturata e 

riconosciuta sulla scorta di plurimi contratti a tempo determinato, riceverebbero 

un trattamento deteriore rispetto ai docenti di ruolo ai quali soli, stando al 

tenore della clausola, si applicherebbe il beneficio della conservazione 

dell’abolito gradone stipendiale, così perpetuando quella disparità di 

trattamento nelle “condizioni di impiego” tra le due categorie di docenti che la 

portata del principio di non discriminazione intende evitare. 

Una volta stabilito il detto principio occorre avere riguardo alla disciplina in 

vigore al tempo in cui l’anzianità viene maturata e alla luce dei principi e criteri 

applicati al personale già di ruolo. 

Tali approdi sono stati confermati, oltre che da ormai diffusa giurisprudenza di 

merito, dalla S.C., la quale sul punto ha affermato il seguente principio di diritto 

(Cass. 2924/2020) “in tema di riconoscimento dei servizi preruolo del personale 

scolastico l'art. 2 del c.c.n.l. del 4 agosto 2011, nella parte in cui limita il 

mantenimento del maggior valore stipendiale in godimento "ad personam", fino 

al conseguimento della nuova successiva fascia retributiva, ai soli assunti a 

tempo indeterminato, viola la clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla 

direttiva 1999/70/CE, con conseguente disapplicazione della norma contrattuale 

da parte del giudice e riconoscimento della medesima misura transitoria di 

salvaguardia anche al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli 

dell'amministrazione”. 

In motivazione la Corte ha affermato la correttezza della pronuncia di merito 

(impugnata dal Ministero) “(…) quanto alla ritenuta applicabilità dell'art. 2 del 

C.C.N.L. del 4/8/2011. Trattasi innanzitutto di una norma che, ai sensi di 

quanto previsto dall'art. 1 del medesimo c.c.n.l., riguarda il personale 

appartenente al comparto di cui all'art. 2, lettera I, del c.c.n.l. quadro 

sottoscritto l'11 giugno 2007 e cioè, ex art. 11, dello stesso c.c.n.l. quadro, 



tutto il personale della Scuola. Tale disposizione contempla una norma 

transitoria a salvaguardia delle posizioni di coloro che, già in ruolo alla data 

dell'1/9/2010, avessero maturato la legittima aspettativa ad una progressione 

secondo il precedente CCNL. Il comma 2 di tale disposizione stabilisce, infatti, 

che "il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1/9/2010, 

inserito o che abbia maturato il diritto all'inserimento nella preesistente fascia 

stipendiale 3-8 anni, conserva ad personam il maggior valore stipendiale in 

godimento, fino al conseguimento della fascia retributiva 9-14 anni" ed il 

comma 3, che "il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 

1/9/2010, inserito nella preesistente fascia stipendiale 0-2 anni conserva il 

diritto a percepire, ad personam, al compimento del periodo di permanenza 

nella predetta fascia, il valore retributivo della preesistente fascia stipendiale 3- 

8 anni fino al conseguimento della fascia retributiva 9-14 anni". Il discrimine 

temporale è stato, dunque, per espressa volontà delle parti contrattuali, fissato 

all'1/9/2010 e si fa riferimento solo agli assunti a tempo indeterminato. Quanto 

all'indicato discrimine temporale la C., immessa in ruolo in data 1/9/2011, non 

rientrerebbe nella sfera di applicabilità della norma. Tuttavia, 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 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»”. 

Ne deriva che il personale in forza a tempo determinato alla data del 1/9/2010 

conserva il diritto al pagamento dello scatto 3-8 anni senza possibilità di 

distinzione fondata sulla natura temporanea o no del rapporto di lavoro. 

8. Avuto riguardo allo stato matricolare del ricorrente, deve tenersi conto che egli, 

prima della immissione in ruolo avvenuta a decorrere dal 1° settembre 2016, 

ha prestato servizio durante gli anni scolastici dal 2008/2009 al 2015/2016. 



Poiché non sono stati allegati e dimostrati elementi di differenziazione, 

riguardanti le modalità di lavoro e comunque attinenti la natura e le 

caratteristiche delle mansioni espletate, eventualmente idonei a giustificare una 

disparità di trattamento, la norma di diritto interno, che prevede il differente 

trattamento di sfavore in tema di anzianità riconoscibile pur dopo l'immissione 

in ruolo, deve essere disapplicata in ossequio ai principi comunitari e alla 

giurisprudenza sopra richiamata. 

Per tutto quanto sopra esposto ne consegue che l'amministrazione deve essere 

condannata a collocare il ricorrente nella corrispondente fascia, in forza della 

predetta anzianità di servizio preruolo, applicando la clausola di salvaguardia di 

cui all’accordo sindacale 4.8.2011, con tutti i conseguenti effetti giuridici ed 

economici, in applicazione del sopra richiamato principio espresso dalla S.C., ivi 

compreso il pagamento delle spettanti differenze retributive, determinato in 

euro 3.078,47 con maggiorazione di interessi nella misura . 

9. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in 

base ai parametri per i compensi per l’attività forense di cui al D.M. 10.3.2014 

n.55, pubbl. in GU n. 77 del 2.4.2014, tenuto conto della natura seriale della 

causa e del mancato svolgimento della fase istruttoria. 

 
P.Q.M. 

 

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da XXXXXX 

XXXX, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede: 

- accerta e dichiara il diritto del ricorrente al riconoscimento dell'anzianità di 

servizio maturata dall'inizio del rapporto di lavoro a tempo determinato con 

il Ministero dell’Istruzione rispetto al momento di immissione in ruolo e 

all’applicazione in suo favore della clausola di salvaguardia, con tutti i 

conseguenti effetti giuridici ed economici; 

- condanna, per l'effetto, il Ministero, effettuata nuova ricostruzione di carriera 

disapplicando le disposizioni nazionali contrastanti, a inquadrare il ricorrente 

nella fascia stipendiale conseguente per la figura professionale docenti 

d'appartenenza, collocandolo con l'anzianità di servizio correttamente 

determinata in ragione di quanto sopra; 

- condanna il Ministero dell'Istruzione al pagamento in favore del ricorrente 

delle differenze stipendiali maturate a seguito del riconoscimento del periodo 



di precariato svolto e della progressione come sopra determinati, per euro 

3.078,47 oltre interessi legali dalla maturazione al saldo; 

- condanna il Ministero resistente al pagamento in solido, in favore dei 

procuratori dichiaratisi antistatari, Avvocati Papini, Miceli, Ganci e Sponga 

delle spese di lite, che si liquidano in euro 1.701 per compensi di avvocato, 

oltre spese generali, IVA e CPA come per legge. 

Grosseto, 20.12.2022 

IL GIUDICE 


