
 

 

 

 
 

R.G. n. XXX/2021  
 

TRIBUNALE di MONZA 

Sezione Lavoro 
 
 

Verbale di Udienza 

Dott.ssa XXXX XXX 

 
Udienza del 20/12/2022 celebrata da remoto in “aula virtuale” mediante applicativo Teams 

 
 

Per parte ricorrente è presente l’Avv. XXXXX XXX. 

Per parte resistente è presente il dott. XXXX che si riporta alla memoria ed a quanto già 

discusso alla precedente udienza. 

 
Dichiarano di aderire alla trattazione dell’udienza da remoto e che non sono in atto, neppure da 

parte dei propri assistiti, collegamenti con soggetti non legittimati né registrazioni dell’udienza. 

 
Il Giudice 

 
 

Preso atto di quanto sopra, invita i procuratori alla discussione. 

L’Avv. XXXXXX si riporta al ricorso, alla verbalizzazione di cui alla precedente udienza ed alla 

giurisprudenza in atti. 

Il dott. XXXX si riporta alla memoria ed a quanto già discusso alla precedente udienza. 
 
 

Il Giudice 
 
 

Stante la necessità di adottare ex art. 429 c.p.c. provvedimenti decisori in udienza all’esito della 

camera di consiglio, invita i difensori ad optare congiuntamente per un secondo collegamento per 

lettura del dispositivo o per la relativa esenzione dalla stessa. 

I procuratori dichiarano di optare per la seconda ipotesi. 
 
 

Il Giudice 



 

 

 
 
 
 

Invita i procuratori delle parti a pronunciarsi sulla partecipazione all’udienza e sull’effettivo rispetto 

del contraddittorio. 

I procuratori delle parti dichiarano congiuntamente di aver effettivamente partecipato all’udienza 

celebrata da remoto in aula virtuale; attestano che lo svolgimento dell’udienza mediante Teams è 

avvenuta regolarmente e nel rispetto del contraddittorio. 

 
Il Giudice 

 
 

Si ritira in camera di consiglio previa interruzione del collegamento. 

Letti gli atti, udita la discussione, all’esito della camera di consiglio, assenti i difensori, decide la 

causa ex art. 429 c.p.c.. 

 
Monza, 20/12/2022 

 
 

Il Giudice 

Dott.ssa XXXXX 



 

 

 
 
 
 

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 
 
 

Il TRIBUNALE di MONZA 

Sezione Lavoro 
 
 

in persona del Giudice 

dott.ssa XXXXX 

 
all’udienza del 20/12/2022 ha pronunciato la seguente 

 
 

SENTENZA 
 
 

nella causa iscritta al R.G. n. XXXX/2021 Lavoro vertente 
 
 

tra 
 
 

XXXXXXX (XXXXXXXXXX), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Walter Miceli, Fabio Ganci, 

Giovanni Rinaldi e Maria Di Benedetto, presso cui è elettivamente domiciliato come in atti; 

-RICORRENTE - 
 
 

e 
 
 

M.I., (80185250588), in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dai dott.ri XXX XXXX e 

XXXXXX  XXXXXXXX, elettivamente domiciliato come in atti; 

-RESISTENTE- 
 
 

Avente ad oggetto: MANCATO RICONOSCIMENTO DELL’ANZIANITÀ DI SERVIZIO E DEI CONNESSI 
INCREMENTI STIPENDIALI MATURATI E NON PERCEPITI DURANTE IL PERIODO DI PRECARIATO. 
APPLICAZIONE DELLA CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA PREVISTA DALL’ACCORDO SINDACALE DEL 4 
AGOSTO 2011. 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Ragioni in fatto ed in diritto della decisione 
 
 

Con ricorso depositato il 19.11.2021 e ritualmente notificato il 7.12.2021 il ricorrente in 

epigrafe, premesso di aver prestato servizio in qualità di docente dall’a.s. 2005/2006 con contratti a 

tempo determinato come da prospetto allegato e di essere stato assunto a tempo indeterminato alle 

dipendenze del Ministero resistente con decorrenza giuridica dall’1/9/2019 e decorrenza economica 

dal 1/9/2020 -data di conferma in ruolo- quale docente abilitato sulla classe di concorso A030 

(“Musica nella scuola secondaria di primo grado”), titolare sull’I.C. “I. Calvino” di Milano 

attualmente in servizio presso l’Istituto Comprensivo “Di Via Cialdini” in Meda (MI), ha chiesto il 

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

percepiti durante il periodo di precariato, l’applicazione del CCNL vigente ratione temporis e, 

comunque, l’applicazione della clausola di salvaguardia prevista dall’accordo sindacale del 

4.8.2011 per i dipendenti in servizio con contratto a tempo indeterminato alla data dell’1.9.2010. 

Ha dedotto, allo scopo, di aver espletato durante il periodo di precariato le medesime 

mansioni e di aver assunto identiche responsabilità rispetto ai colleghi di ruolo (quanto, ad esempio, 

agli impegni di insegnamento, alle preparazione delle lezioni e correzione dei compiti, alla 

sorveglianza, alla valutazione degli studenti, ai colloqui con le famiglie, alla partecipazione ai 

collegi docenti ed agli scrutini). 

Ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni: 
“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’I.C. “I. Calvino” - MIIC81900C decreto Prot. n. 306 DEL 26.03.2021, 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 
€. 5.106,17 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 rospetto 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.”. 

Spese vinte con attribuzione. 
 

Ritualmente costituitosi in giudizio, il Ministero resistente ha preliminarmente eccepito 

l’avvenuta prescrizione quinquennale dei crediti oggetto di giudizio e, nel merito, ha evidenziato 

l’infondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto, con vittoria di spese. 

 
Acquisiti agli atti i documenti prodotti, stante la relativa natura documentale, all’esito della 

discussione -condotta da remoto- e della camera di consiglio, la causa viene decisa ex art. 429 

c.p.c.. 

 
Il ricorso è fondato e, pertanto, meritevole di accoglimento entro i limiti profilati dalla 

presente motivazione 

 
Preliminarmente, va accolta l’eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dal Ministero 

resistente. 

Come noto, sulla questione è intervenuto il chiarimento nomofilattico della Corte di 

Cassazione che, con sentenza n. 10219/2020, ha risolto il contrasto giurisprudenziale sulla natura 

dei crediti qui controversi (ossia delle differenze retributive richieste dal personale scolastico in 

virtù del pieno riconoscimento dell’anzianità di servizio maturata in esecuzione di contratti di 

lavoro a tempo determinato per effetto dell’applicazione del principio di non discriminazione 

rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato) e sulla decorrenza del termine prescrizionale, statuendo 

quanto segue: “Nell'impiego pubblico contrattualizzato, la domanda con la quale il dipendente 

assunto a tempo determinato, invocando il principio di non discriminazione nelle condizioni di 

impiego, rivendica il medesimo trattamento retributivo previsto per l'assunto a tempo indeterminato 

soggiace al termine quinquennale di prescrizione previsto dall'art. 2948 nn. 4 e 5 c.c., il quale 

decorre, anche in caso di illegittimità del termine apposto ai contratti, per i crediti che sorgono nel 

corso del rapporto lavorativo dal giorno della loro insorgenza, e per quelli che si maturano alla 

cessazione del rapporto a partire da tale momento”. 

Nel raffronto tra le due contrapposte opzioni ermeneutiche, l’una nel senso della natura 

retributiva della pretesa e l’altra orientata per la sua natura risarcitoria (“Da un lato si è ritenuto che la 

domanda fondata sul principio di non discriminazione, volta ad ottenere il riconoscimento del diritto alla progressione 

 



 

 

 
 

economica prevista, in ragione dell'anzianità, per gli assunti a tempo indeterminato, abbia natura retributiva e 

soggiaccia, in quale tale, al termine quinquennale previsto dall'art. 2948 n. 4 cod. civ.; dall'altro che con la stessa si 

faccia valere una pretesa di natura risarcitoria, basata sulla violazione del diritto dell'Unione, e pertanto debbano 

valere i medesimi principi affermati da questa Corte, anche a Sezioni Unite, in tema di responsabilità dello Stato 

conseguente alla mancata o tardiva attuazione di direttive eurounitarie, responsabilità che è stata qualificata di natura 

contrattuale e ritenuta soggetta al termine decennale di prescrizione”), la Suprema Corte si è, invero, 

pronunciata a favore della prima, disattendendo la seconda (“Non ritiene il Collegio che quest'ultima 

opzione interpretativa possa essere condivisa, in quanto l'orientamento citato opera nei casi in cui la norma 

comunitaria, preordinata ad attribuire diritti ai singoli, non sia dotata del carattere self executing e, pertanto, occorre 

che il diritto interno assicuri al destinatario della tutela «una congrua riparazione del pregiudizio subito per il fatto di 

non aver acquistato la titolarità di un diritto in conseguenza della violazione dell'ordinamento comunitario» (Cass. 

S.U. n. 9147/2009). Non è questa l'ipotesi che ricorre nella fattispecie giacché, come sì è detto al punto n. 10 lett. a) di 

questa sentenza, la clausola 4 dell'Accordo quadro, nell'escludere in via generale ed in termini non equivoci qualsiasi 

disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, ha carattere 

incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto 

dell'Unione, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno e riservando all'assunto a 

termine il medesimo trattamento previsto per il dipendente a tempo indeterminato. Ciò implica che la pretesa che il 

singolo fa valere, nel rivendicare le stesse condizioni di impiego previste per il lavoratore comparabile, partecipa della 

medesima natura della condizione alla quale l'azione si riferisce e, pertanto, qualora la denunciata discriminazione sia 

relativa a pretese retributive, la domanda con la quale si rivendica il trattamento ritenuto di miglior favore va 

qualificata di adempimento contrattuale e soggiace alle medesime regole che valgono per la domanda che l'assunto a 

tempo indeterminato potrebbe, in ipotesi, azionare qualora quella stessa obbligazione non fosse correttamente 

adempiuta. Ne discende che, quanto alla prescrizione, non può essere applicato il termine ordinario decennale in luogo 

di quello, quinquennale, previsto dall'art. 2948 n. 4 cod. civ. per «tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o 

in termini più brevi», e dal n. 5 in relazione alle «indennità spettanti per la cessazione del rapporto di lavoro», perché è 

quest'ultimo il termine che vale per l'obbligazione alla quale si riferisce la domanda di equiparazione e perché, 

diversamente, si verificherebbe una discriminazione «alla rovescia», nel senso che al dipendente assunto a termine 

finirebbe per essere riservato un trattamento più favorevole rispetto a quello previsto per il lavoratore comparabile 

(…). 

Pertanto, in assenza di atti interruttivi della prescrizione ulteriori alla notifica del ricorso 

introduttivo del presente giudizio, risalente al 7.12.2021 (cfr. documentazione allegata al ricorso), 

devono considerarsi prescritte le differenze retributive maturate in data antecedente al 7.12.2016. 

 
Nel merito, si osserva quanto segue. 

L’odierno ricorrente censura la legittimità della norma di cui all’art. 526 del d.lgs. 297/1994 

poiché nella parte in cui prevede che al personale non di ruolo spetta solo il trattamento economico 

iniziale previsto per il corrispondente personale di ruolo, senza alcun riconoscimento dell’anzianità 

di servizio e dei connessi aumenti retributivi, finisce con il negare ai docenti assunti a termine, 

durante tutto il periodo di precariato alle dipendenze del Ministero dell’Istruzione, qualsiasi 



 

 

 
 

avanzamento retributivo connesso all’anzianità di servizio, in violazione principio di non 

discriminazione retributiva tra dipendenti precari e dipendenti assunti a tempo indeterminato di cui 

alla clausola 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla direttiva 1999/70 

del Consiglio dell’Unione Europea. 

Stigmatizza, altresì, l’operato del Ministero convenuto che, in sede di ricostruzione di 

carriera, ai fini della sua collocazione nelle corrispondenti fasce stipendiali (cfr. decreto Prot. n. 306 

del 26.03.2021) ha applicato il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del 

comparto scuola del 19 luglio 2011, che ha soppresso la fascia stipendiale corrispondente 

all’anzianità di servizio 3-8, con conseguente mancata fruizione della clausola di salvaguardia 

prevista dallo stesso accordo esclusivamente in favore dei docenti assunti con contratto a tempo 

indeterminato. 

Per le seguenti ragioni, come anticipato, il ricorso può essere accolto. 

La norma di cui all’art. 526 del d.lgs. 297/1994, relativa al personale docente della scuola, 

nella parte in cui prevede che ai lavoratori non di ruolo spetta il solo trattamento economico iniziale 

previsto per il corrispondente personale di ruolo, senza alcun riconoscimento dell’anzianità di 

servizio e dei connessi aumenti retributivi maturati durante il periodi di precariato, contrasta - 

laddove non sorretto in concreto da ragioni oggettive- con il principio di non discriminazione tra 

personale a termine e personale a tempo indeterminato di cui alla clausola 4 dell’accordo quadro sul 

lavoro a tempo determinato recepito dalla direttiva 1999/70 del Consiglio dell’Unione Europea, e va 

pertanto disapplicata. 

Detta clausola vieta, infatti, l'applicazione di “condizioni di impiego” deteriori per i lavoratori 

a termine, determinate dal “solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, 

a meno che non sussistano ragioni oggettive”; il punto 4 della stessa clausola dispone che “i criteri del 

periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro devono 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”. 

Su tali basi, quindi, la Corte di Giustizia, con tre successive decisioni (Corte giust. 13 

settembre 2007, causa c-307/05; Corte di Giustizia, 22 dicembre 2010, cause riunite C-444/09 e C- 

456/09; Corte di Giustizia, 8 settembre 2011, causa n. C-177/10) si è espressa per la incompatibilità 

con la clausola in commento di norme interne che escludano il personale a tempo determinato dagli 

scatti retributivi riconosciuti, invece, ai dipendenti di ruolo a tempo indeterminato, fattispecie quindi 

del tutto analoghe a quella di specie. 

In particolare, la Corte di Giustizia (sentenza 22 dicembre 2010, Gavieiro Gavieiro) ha 

chiarito che “la clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro esclude in generale e in termini non equivoci 



 

 

 
 
qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo 

determinato per quanto riguarda le condizioni di impiego. Il suo contenuto appare quindi 

sufficientemente preciso affinché possa essere invocato da un singolo ed applicato dal giudice”. Sicché 

il divieto stabilito dalla clausola 4, punto 1, “non necessita dell’emanazione di alcun atto delle 

istituzioni dell’Unione e non attribuisce affatto agli Stati membri la facoltà, in occasione della sua 

trasposizione in diritto nazionale, di condizionare o di restringere la portata del diritto stabilito in 

materia di condizioni di impiego”. 

Vero è “che tale disposizione implica, rispetto al principio di non discriminazione da essa 

enunciato, una riserva relativa alle giustificazioni fondate su ragioni oggettive”, tuttavia, 

l’applicazione di tale riserva può essere soggetta ad un sindacato giurisdizionale […]”. 

La Corte di Bruxelles precisa, altresì, che “la nozione di «ragione oggettiva» di cui al punto 1 

di tale clausola dev’essere intesa nel senso che essa non autorizza a giustificare una differenza di 

trattamento tra i lavoratori a tempo determinato e i lavoratori a tempo indeterminato per il fatto che 

quest’ultima sia prevista da una norma interna generale ed astratta, quale una legge o un contratto 

collettivo”. “Tale nozione richiede che la disparità di trattamento in causa sia giustificata dalla 

sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, 

nel particolare contesto in cui s’inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare 

se tale disparità risponda ad una reale necessità, sia idonea a conseguire l’obiettivo perseguito e 

risulti a tal fine necessaria […]. 

Per contro, il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro del personale della pubblica 

amministrazione non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire una ragione oggettiva ai 

sensi della clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro. 

Infatti, una disparità di trattamento che riguardi le condizioni di impiego tra lavoratori a tempo 

determinato e lavoratori a tempo indeterminato non può essere giustificata mediante un criterio che, 

in modo generale ed astratto, si riferisce alla durata stessa dell’impiego”. Diversamente opinando si 

priverebbero del loro contenuto gli scopi della direttiva 1999/70 ossia di “migliorare la qualità del 

lavoro a tempo determinato garantendo il rispetto del principio di non discriminazione”. 

Invero, anche la Suprema Corte (cfr. Cass. 22558/2016), ha affermato che “la clausola 4 

dell’Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva 99/70/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 CCNL succedutisi nel tempo. Vanno, 

conseguentemente, disapplicate le disposizioni dei richiamati CCNL che, prescindendo dalla anzianità 

maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento 
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economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato”. Aggiungendo che “l’art. 53 della 

legge n. 312 del 1^ luglio 1980, che prevedeva scatti biennali di anzianità per il personale non di 

ruolo, non è applicabile ai contratti a tempo determinato del personale del comparto scuola ed è stato 

richiamato, ex art. 69, comma 1, e 71 d.lgs. n. 165 del 2001, dal CCNL 4.8.1995 e dai contratti 

successivi, per affermarne la perdurante vigenza limitatamente ai soli insegnanti di religione”. 

Si consideri, infine, che, anche di recente, la Corte di Giustizia ha puntualizzato che “In linea di 

principio, la clausola 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, in allegato alla direttiva 

1999/70/CE, non osta a una normativa nazionale, in materia di ricostruzione della carriera, che 

preveda una differenziazione di trattamento, tra lavoratori precari e lavoratori di ruolo, sulla base di 

concreti e precisi elementi di diversità (“ragioni oggettive”) non riconducibili al mero superamento di 

un concorso, bensì alle sole prestazioni di sostituzione temporanea dei colleghi, e all’insegnamento di 

materie diverse, cui i precari sono a volte chiamati. Di tal ché, previa verifica del Giudice nazionale, 

può essere ritenuta legittima l’applicazione della normativa nazionale (che tenga conto dei periodi di 

servizio di pre-ruolo in misura integrale fino al quarto anno e dei restanti, parzialmente, a 

concorrenza dei due terzi) al precario che abbia prestato esclusivamente supplenze brevi e 

temporanee, su svariate materie, ritenendosi invece integralmente computabile come annualità 

completa il servizio di almeno 180 giorni conseguiti in un anno scolastico” (cfr. Corte-di-giustizia-UE- 

VI-sez.-sentenza-20-settembre-2018). 

Su tali basi, la norma di cui all’art. 526 del d.lgs. 297/1994 va disapplicata ed al ricorrente va 

riconosciuta la medesima progressione stipendiale prevista per il personale docente a tempo 

indeterminato dal CCNL di settore del 19 luglio 2011 che, nel rimodulare le posizioni stipendiali 

precedentemente disciplinate dal C.C.N.L. del 4 agosto 1995 e da quello del 23.01.2009, ha introdotto 

6 fasce stipendiali, invece delle 7 precedenti, accorpando la prima (0-2) e la seconda (3-8) e portando 

quest’ultima a 0-8. 

Sul punto, si richiamano la giurisprudenza di merito della Corte di Appello di Milano e di 

Legittimità della Suprema Corte di Cassazione, secondo cui “il collegio richiama, ai sensi dell’art. 118 disp. 

att. c.p.c., la recente sentenza della Corte di Cassazione nr. 31149/2019 dalla quale, condividendone le argomentazioni, 

non intende discostarsi. 

Il C.C.N.L. del comparto scuola prevede l'attribuzione ai dipendenti assunti a tempo indeterminato del Ministero 

convenuto di un trattamento economico differenziato per posizioni stipendiali collegate al completamento di determinati 

periodi di servizio individuati in termini di anni. Con l’entrata in vigore del C.C.N.L. 14 agosto 2011 le posizioni 

stipendiali sono 6 e corrispondono alle seguenti fasce di anzianità: 0/8 anni di servizio, 9/14, 15/20, 21/27, 28/34 e da 35 in 

poi, mentre i C.C.N.L. precedenti dividevano la prima fascia in due (una 0/2 anni e una 3/8 anni) e dunque attribuivano un 

primo scatto stipendiale già al compimento di 3 anni di servizio. 

Al momento dell’immissione in ruolo il dipendente viene inquadrato nella prima fascia stipendiale, ma poi, 

successivamente al superamento positivo del periodo di prova, il Ministero prende in considerazione i servizi prestati da 

http://www.dirittoscolastico.it/wordpress/wp-content/uploads/Corte-di-giustizia-UE-VI-sez.-sentenza-20-settembre-2018.pdf
http://www.dirittoscolastico.it/wordpress/wp-content/uploads/Corte-di-giustizia-UE-VI-sez.-sentenza-20-settembre-2018.pdf


 

 

 
 

costui anteriormente all’immissione in ruolo nel corso di rapporti di lavoro a termine e, in un apposito decreto di 

ricostruzione della carriera, li trasforma in anzianità di servizio aggiuntiva rispetto a quella maturata e maturanda in 

ruolo; quindi ridetermina la corretta fascia stipendiale spettante al momento della conferma in ruolo e ne trae tutte le 

conseguenze in termini di evoluzione successiva della retribuzione, compreso il pagamento di eventuali arretrati che 

risultino dovuti per il periodo dalla conferma al decreto. 

L’ operazione è regolata dagli art. 485 e 489 D. Lgs. 297/1994 e dagli art. 4 co. 3 L. 399/1988 e 11 co. 14 L. 

124/1999. 

L’art. 485 “Riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera” stabilisce al comma 1 che “Al personale 

docente delle scuole di istruzione secondaria e 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 solo fini 

economici per il rimanente terzo”. L’art. 4 co. 3 L. 399/1988 stabilisce però 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”. 

L’art. 489 co. 1 “Periodi di servizio utili al riconoscimento” prevede che “Ai fini del riconoscimento di cui ai 

precedenti articoli il servizio di insegnamento è da considerarsi come anno scolastico intero se ha avuto la durata prevista 

agli effetti della validità dell'anno dall'ordinamento scolastico vigente al momento della prestazione” e l’art. 11 co. 14 L. 

124/1999 stabilisce che “Il comma 1 dell'articolo 489 del testo unico è da intendere nel senso che il servizio di 

insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno scolastico intero 

se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1o febbraio fino al 

termine delle operazioni di scrutinio finale”. 

In applicazione dell’art. 489 come interpretato dall’art. 11 co.14, il Ministero raggruppa i servizi a termine in 

base all’anno scolastico di riferimento e prende in considerazione ai fini della ricostruzione della carriera soltanto quelli 

che, sommati tra loro, raggiungono almeno 180 giorni nell’ambito dell’anno scolastico corrispondente ovvero hanno avuto 

una durata ininterrotta dal 1 febbraio al termine delle operazioni di scrutinio escludendo gli altri. 

Una volta calcolata così l’anzianità anteriore all’immissione in ruolo, il Ministero fa applicazione dell’art. 485 e 

ricostruisce l’anzianità utile a fini retributivi prendendo in considerazione i primi 4 anni per intero e quelli successivi 

soltanto per due terzi. 

Come osservato dalla Suprema Corte “dal complesso delle disposizioni sopra richiamate si evince, dunque, che 

nel settore scolastico, in relazione al personale docente, la disciplina generale e astratta del riconoscimento del servizio 

preruolo risulta dalla commistione di elementi che, nella comparazione con il trattamento riservato ai docenti sin 

dall'origine assunti con contratti a tempo indeterminato, possono essere ritenuti solo in parte di sfavore, perché se, da un 

lato, la norma è chiara nel prevedere un abbattimento dell'anzianità sul periodo eccedente i primi quattro anni di servizio; 

dall'altro il legislatore ha ritenuto di dovere equiparare a un intero anno di attività l'insegnamento svolto per almeno 180 

giorni, o continuativamente dal 10 febbraio sino al termine delle operazioni di scrutinio, e ha anche previsto il 

riconoscimento del servizio prestato presso scuole di un diverso grado, consentendo all'insegnante della scuola di 

istruzione secondaria di giovarsi dell'insegnamento nelle scuole elementari e ai docenti di queste ultime di far valere il 

servizio preruolo prestato nelle scuole materne statali o comunali. E' poi utile sottolineare che l'abbattimento opera solo 



 

 

 
 

sulla quota eccedente i primi quattro anni di anzianità, oggetto di riconoscimento integrale con i benefici di cui sopra si è 

detto, e pertanto risulta evidente che il meccanismo finisce per penalizzare i precari di lunga data, non già quelli che 

ottengano l'immissione in ruolo entro il limite massimo per il quale opera il principio della totale valorizzazione del 

servizio. 

Affermata l’applicabilità anche al caso di specie dell’art. 4 dell’Accordo quadro sul contratto a tempo 

determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE, così come interpretato dalla CGUE in numerosi suoi precedenti, la Corte 

ha ricordato come la stessa Corte di Giustizia abbia rimesso al giudice nazionale la verifica della effettiva sussistenza nel 

caso concreto delle predette ragioni fatte valere dallo Stato Italiano, sottolineando che detta verifica “non può essere 

condotta in astratto, bensì deve tener conto della specificità del caso concreto” e che “ove la norma che legittima la 

diversità di trattamento si leghi, nell'intento del legislatore, a presupposti giustificativi non necessariamente sussistenti in 

relazione ai singoli rapporti, non si può escludere che la medesima norma possa essere ritenuta discriminatoria in un caso 

e non nell'altro, dipendendo la sua giustificazione dalla ricorrenza di condizioni che vanno verificate non in astratto bensì 

con riferimento al singolo rapporto”. Con specifico riferimento al sistema di ricostruzione della carriera del personale 

docente, la Corte di Cassazione ha quindi ritenuto che “perché il docente si possa dire discriminato dall'applicazione 

dell'art. 485 d.lgs. n. 297/1994, che, si è già detto al punto 5, è la risultante di elementi di sfavore e di favore, deve 

emergere che l'anzianità calcolata ai sensi della norma speciale sia inferiore a quella che nello stesso arco temporale 

avrebbe maturato l'insegnante comparabile, assunto con contratto a tempo indeterminato per svolgere la medesima 

funzione docente” e che ciò “implica che il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato non possa essere ritenuto 

discriminatorio per il solo fatto che dopo il quadriennio si operi un abbattimento”, dovendosi configurare un problema di 

discriminazione solo quando “l'anzianità effettiva di servizio, non quella virtuale ex art. 489 d.lgs. n. 297/1994, prestata 

con rapporti a tempo determinato, risulti superiore a quella riconoscibile ex art. 485 d.lgs. n. 297/1994, perché solo in tal 

caso l'attività svolta sulla base del rapporto a termine viene a essere apprezzata in misura inferiore rispetto alla 

valutazione riservata all'assunto a tempo indeterminato”. 

Per tale ragione, il docente non può pretendere la disapplicazione dell’art. 485 e la perdurante applicazione 

dell’art. 489 e, nel calcolo dell'anzianità, occorre tener conto “del solo servizio effettivo prestato, maggiorato, 

eventualmente, degli ulteriori periodi nei quali l'assenza è giustificata da una ragione che non comporta decurtazione di 

anzianità anche per l'assunto a tempo indeterminato (congedo e aspettativa retribuiti, maternità e istituti assimilati)” ed 

anche in un ruolo diverso, in presenza delle condizioni richieste dall’art. 485. Non possono essere considerati, invece, “né 

gli intervalli fra la cessazione di un incarico di supplenza e il conferimento di quello successivo, né, per le supplenze 

diverse da quelle annuali, i mesi estivi”. 

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 l’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”. 

Le maggiorazioni retributive che derivano dall’anzianità di servizio del lavoratore possono pertanto essere 

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

oggettiva che può ravvisarsi solo a fronte della “sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il 

rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s’inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al 



 

 

 
 
 
 

fine di verificare se tale disparità risponda ad una reale necessità, sia idonea a conseguire l’obiettivo perseguito e risulti a 

tal fine necessaria” (cfr. sentenza Corte di Giustizia Del Cerro Alonso”). 

Tali elementi nel caso in esame sono del tutto assenti. 

Di alcun pregio è il fatto che, trattandosi di pubblici dipendenti, la selezione deve avvenire mediante concorso, 

laddove il personale a termine sarebbe assunto con modalità diverse: si tratta di motivo infondato in quanto non si vede 

quale nesso possa intercorrere tra le modalità di scelta del lavoratore e il regime del suo trattamento economico. Il primo 

aspetto attiene alle modalità selettive e il secondo alla prestazione di lavoro che, essendo identica nell’uno e nell’altro 

caso, non giustifica trattamenti differenziati. 

Non è poi vero che gli scatti di anzianità costituiscano beneficio economico per chi, essendo assunto tramite 

concorso, possa per ciò stesso meglio garantire l’efficacia e il buon andamento dell’azione amministrativa. Il fondamento 

degli scatti di anzianità va, infatti, precipuamente ravvisato nel miglior apporto lavorativo che deriva dall’esperienza del 

lavoratore. 

Né può condividersi il fatto che la prestazione dei lavoratori a tempo indeterminato sarebbe qualitativamente 

superiore a quella dei lavoratori a tempo determinato, perché soltanto i primi potrebbero fornire gli apporti organizzativi e 

programmatici che derivano dalla continuità del rapporto. La scelta di ricorrere a lavoratori a termine, quali che siano le 

motivazioni, non costituisce ragione oggettiva di discriminazione per il lavoratore, per l’elementare ragione che, se 

l’ordinamento ritiene di poter rinunciare ai contributi positivi derivanti dalla continuità, ciò significa che essi non sono 

valutati come determinanti e dunque non possono neppure poi essere utilizzati per discriminare il prestatore d’opera a 

tempo determinato. 

Né quindi è sufficiente che vi sia una disciplina di legge a determinare una valida deroga all’accordo quadro, 

essendo necessaria una disciplina che individui ragioni oggettive atte, per quanto qui interessa, a giustificare un diverso 

trattamento economico. 

Le ragioni esposte escludono, infine, a maggior ragione, che possa giustificarsi una differenza di trattamento tra 

assunti a termine su organico di fatto e assunti a termine su organico di diritto” (cfr. C.d.A. Milano, sent. n. 

217/2020 del 9.3.2020; Cass. cit.; Cass. 2924/2020). 

In secondo luogo, per le medesime ragioni dianzi esposte, l’odierno ricorrente invoca 

l’applicabilità in proprio favore della clausola di salvaguardia, derogatoria della disciplina generale, 

prevista dal medesimo CCNL, secondo cui secondo cui “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”. 

Anche sul punto, si richiamano gli arresti giurisprudenziali dianzi citati, secondo cui “in forza 

del principio di non discriminazione, la clausola di salvaguardia prevista dall’accordo del 4 agosto 2011 in favore dei 

dipendenti già in servizio alla data dell’1.9.2010 debba trovare applicazione anche ai dipendenti che hanno iniziato a 

lavorare alle dipendenze del MIUR 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, così come previsto e 

interpretato dalla legge n.124/1999. Invero, 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”. 

Ne consegue che l’odierno ricorrente, che prima dell’assunzione a tempo indeterminato, ha 

sottoscritto con il Ministero i contratti a tempo determinato elencati in ricorso, in buona misura da poco 

dopo oltre l’inizio dell’a.s. fino al 30.6 per lo svolgimento di attività di docenza, ha diritto di godere 

della progressione stipendiale relativa al profilo ricoperto secondo le modalità ed i limiti in cui la 

progressione di carriera è prevista per il personale di ruolo e ha diritto a ricevere la differenza tra 

quanto percepito e quanto sarebbe spettato se fosse stato collocato nello scaglione retributivo 

corrispondente all’anzianità di servizio maturata a decorrere dalla prima assunzione”, da intendersi 

genericamente, alla luce dei rilievi sollevati dal Ministero in ordine alla quantificazione del dovuto, di 

competenza del MEF, e della scasa intellegibilità dei conteggi formulati dal ricorrente. 

 
Le spese processuali, liquidate come da dispositivo ai sensi dell’art. 4 del D.M. 55/2014 (stante 

l’assenza di collegamenti ipertestuali), seguono la soccombenza. 

 
P.Q.M. 

 
 

Il Tribunale di Monza, ogni contraria istanza disattesa, definitivamente pronunciando, così 

provvede: 

1) In accoglimento del ricorso, previa disapplicazione delle norme e degli atti presupposti, 

accerta e dichiara il diritto del ricorrente ex art. 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo 

determinato recepito dalla direttiva 1999/70 del Consiglio dell’Unione Europea al 

riconoscimento della medesima progressione stipendiale riconosciuta ai docenti di ruolo 

a tempo indeterminato comparabili; 

2) condanna il Ministero resistente al pagamento delle differenze retributive maturate a tale 

titolo dal ricorrente a far data dal 7.12.2016; 

3) condanna il Ministero resistente alla refusione delle spese processuali, che liquida in 

euro 3000,00 oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e CPA come per 

legge, da attribuirsi ex art. 93 c.p.c., in solido tra loro, ai difensori dichiaratisi antistatari. 

Monza, 20/12/2022 
 
 

Il Giudice 

Dott.ssa XXXXXX 
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