
 

REPUBBLICA ITALIANA 
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Tribunale di Santa Maria Capua Vetere 
Sezione Lavoro 

Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa XXXXXX XXXXXX, all’esito 
della trattazione scritta del 30/03/2022, ha pronunciato la seguente 

SENTENZA 

nella causa di lavoro di I grado iscritta al N. XXXX/2018 R.G. promossa da: 

XXXXXX XXXXXX, nato a XXXX, il XX/XX/XXXX, e residente in XXX XXX a 
XXX, alla Via XXXXX, rappresentato e difeso dall’Avv. Guglielmo ABBATE, presso il 
quale elettivamente domicilia in via Mazzocchi n. 154, Santa Maria Capua Vetere, come 
da procura in atti, 

RICORRENTE 
 

CONTRO 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE UNIVERSITÀ E RICERCA in persona del 
Ministro p.t., elettivamente domiciliato c/o Avvocatura Distrettuale dello Stato di 
Napoli, difeso ex art. 417 bis dalla dott.ssa Anna MASTROIANNI, elettivamente 
domiciliato in via Lubich, Area Saint Gobain 6, Caserta, 

 

RESISTENTE 

OGGETTO: ricostruzione di carriera e riconoscimento integrale servizio pre- 
ruolo 

Conclusioni delle parti: come nei rispettivi atti introduttivi e nei verbali d’udienza. 

IN FATTO 
 
Con ricorso introduttivo del 14.6.2018, il ricorrente in epigrafe, docente abilitato per 
l’insegnamento di costruzioni, tecnologia delle costruzioni e disegno tecnico (classe di 
concorso A016), assunto a tempo indeterminato alle dipendenze del MIUR in data 
1.9.2015 e attualmente in servizio presso l Istituto Comprensivo F. Gesuè di San Felice a 
Cancello, ha dedotto che ha prestato servizio prima dell’immissione in ruolo, in forza di 



plurimi contratti a tempo determinato stipulati con l’Amministrazione convenuta sin 
dall’anno scolastico 2007/2008, prestati con il prescritto titolo di studio; che i servizi 
svolti in tutti gli a.s. hanno avuto durata superiore ai 180 giorni e che, pertanto, ciascuno 
di essi di questa durata deve essere computato come un intero anno scolastico. 
Ha lamentato che, pur avendo svolto servizio per 8 anni completi prima dell’immissione 
in ruolo, l’Amministrazione non ha tenuto conto – se non in misura parziale - dei periodi 
di lavoro pre-ruolo ai fini del riconoscimento dell’anzianità di servizio, avendogli 
riconosciuto, in seguito alla ricostruzione della propria carriera, la fascia di anzianità 0 
con la relativa posizione stipendiale (6 anni), avendo applicato la norma di cui all’articolo 
485, comma 1, del D. Lgs. n. 297 del 1994. 
Tanto premesso, richiamando la normativa euro-unitaria del settore e le pronunce della 
CGUE e della Corte di legittimità espresse sulla materia, ha chiesto il riconoscimento 
dell’anzianità di servizio e dei connessi incrementi stipendiali maturati e non percepiti 
durante il periodo di precariato; l’integrale ed immediata (e quindi non solo al 
compimento dell’anzianità di anni 16) valutazione del servizio pre-ruolo ai fini della 
ricostruzione della carriera e ai fini della collocazione nei corrispondenti scaglioni 
stipendiali; l’applicazione del CCNL vigente ratione temporis. 
Con vittoria di spese processuali ed attribuzione per anticipo fattone. 

 
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, in data 17.7.2019 si è costituita in giudizio 
l’Amministrazione convenuta, eccependo in via preliminare, la prescrizione dei crediti; 
nel merito, ha dedotto che il diritto dell’Unione, come interpretato dalla CGUE ammette 
differenziazioni dei trattamenti e delle condizioni lavorative tra i dipendenti assunti a 
tempo indeterminato e i lavoratori a termine, purché fondate su ragioni oggettive che, 
nella specie, ricorrono nella amministrazione scolastica; che la legittimità di trattamenti 
differenziati per i lavoratori pubblici rispetto a quelli privati, con la legittimità 
dell’articolata disciplina speciale delle supplenze annuali e temporanee nella scuola, 
contenuta attualmente nell’art. 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, è stata riconosciuta 
anche dalla Corte Costituzionale, che, in più occasioni, ha rilevato le peculiarità del 
settore scolastico (cfr, per tutte, Corte Cost., ordinanza n. 251/2002); che dirimente è, 
inoltre, la circostanza della selezione del docente di ruolo all’esito della procedura 
concorsuale, diversamente dal docente assunto con – sia pur reiterati – contratti a 
termine; che proprio le diverse modalità di selezione inducono ad escludere, secondo 
l’Amministrazione convenuta, che le due tipologie di lavoratori – personale di ruolo e 
non di ruolo – possano essere posti sullo stesso piano, con conseguente esclusione di 
ogni disparità di trattamento, presupponente quest’ultima la comparazione tra posizioni 
assimilabili, in ordine ai profili economici. 
Ha concluso, quindi, per il rigetto della domanda. 



Acquisiti agli atti i documenti offerti in comunicazione, all’esito della trattazione scritta, 
ritenuta la causa matura per la decisione e concesso il termine per il deposito in 
telematico di note scritte contenenti in sintesi le sole istanze e conclusioni, ai sensi 
dell’art. 83, comma 7, lett. h) del D.L. del 17 marzo 2020, n. 18, adottato per fronteggiare 
l’emergenza Covid-19, il giudice ha pronunciato sentenza – emanata nel rispetto dei 
criteri di sintesi e concisione ex artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. - corredata delle 
seguenti motivazioni 

 

IN DIRITTO 
 
Preliminarmente è doveroso operare una premessa di carattere procedurale. 
L’art. 83 comma 7 lett. h) D.L. n. 18/2020 ha, infatti, introdotto in relazione al presente 
periodo la possibilità di celebrare le “udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti 
diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le 
sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice”. 
La norma risulta applicabile al caso di specie, considerato anche che il procedimento era 
in fase di discussione finale e non richiedeva, pertanto, la presenza di soggetti diversi dai 
difensori delle parti. 
La discussione è avvenuta mediante lo scambio e il deposito di note scritte, in 
conformità al dettato normativo, consultabili dal fascicolo telematico ed in relazione alle 
quali nessuna parte ha sollevato questioni. 
È appena il caso di precisare che la fase decisoria, malgrado la norma derogatoria di cui 
all’art. 83 comma 7 lett. h) D.L. 18/2020, si è svolta in maniera assolutamente rispettosa 
del principio costituzionale del contraddittorio, assicurato dallo scambio e deposito delle 
note scritte. Del resto, il verbo “scambiare”, in senso transitivo pronominale, significa 
“indirizzarsi reciprocamente”, operazione che, nella fattispecie, è avvenuta proprio attraverso 
il deposito nel fascicolo telematico, fruibile da tutte le parti del procedimento, delle note 
di trattazione scritta. 
In ogni caso, nessuna delle parti, all’esito del deposito delle note di trattazione scritta da 
parte delle altre, ha sollevato problemi di sorta. 

La domanda è in parte fondata e merita accoglimento per quanto di ragione. 
 
Ai fini di un corretto percorso argomentativo, ritiene questo Giudice di dover esporre 
brevi cenni sulla normativa di riferimento. 
Con il d. lgs n. 297/1994 di «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in 
materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado», l’art. 485 prevede quanto segue: 
“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. 
2. 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. 
3. Al personale docente delle scuole elementari è riconosciuto, agli stessi fini e negli stessi limiti fissati dal 
comma 1, il servizio prestato in qualità di docente non di ruolo nelle scuole elementari statali o degli 
educandati femminili statali, o parificate, nelle scuole secondarie ed artistiche statali o pareggiate, nelle 
scuole popolari, sussidiate o sussidiarie, nonché i servizi di ruolo e non di ruolo prestati nelle scuole 
materne statali o comunali.” 
L’art. 489 del D. Lgs. cit. a sua volta stabilisce 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. 
2. I periodi di congedo e di aspettativa retribuiti e quelli per gravidanza e puerperio sono considerati utili 
ai fini del computo del periodo richiesto per il riconoscimento.” 
La norma, peraltro, è stata oggetto di interpretazione autentica da parte dell’art. 11, 
comma 14, della legge n. 124/1999, secondo cui “Il comma 1 dell'art. 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 1° febbraio fino al termine delle 
operazioni di scrutinio finale.” 

A seguito dell’intervento della contrattazione collettiva nel settore pubblicistico, nel 
settore della scuola, con il CCNL 4 agosto 1995 le parti stipulanti sono intervenute 
anche in tema di ricostruzione della carriera e hanno previsto, all’art. 66, comma 6, che 
« Restano confermate, al fine del riconoscimento dei servizi di ruolo e non di ruolo eventualmente prestati 
anteriormente alla nomina in ruolo e alla conseguente stipulazione del contratto individuale di lavoro a 
tempo indeterminato, le norme di cui al D.L. 19 giugno 1970, n. 370, convertito, con modificazioni 
dalla legge 26 luglio 1970, n. 576, e successive modificazioni e integrazioni, nonché le relative 
disposizioni di applicazione, così come definite dall'art. 4 del D.P.R. 23 agosto 1988, n. 399». 
Il CCNL 26.5.1999 aveva stabilito, all’art. 18, che «Le norme legislative, amministrative o 
contrattuali non esplicitamente abrogate o disapplicate dal presente CCNL, restano in vigore in quanto 
compatibili.». 
Quindi, l’art. 142 comma 1 n.8 del CCNL 24-7-2003, aveva espressamente previsto 
che dovesse continuare a trovare applicazione «l'art. 66, commi 6 e 7, del CCNL 4.08.95 
(riconoscimento servizi non di ruolo e insegnanti di religione)»; analoga previsione è quella di cui 
all’art. 146 del CCNL 29-11-2007. 



Il complesso normativo qui scrutinato rispondeva ad un criterio di ragionevolezza, 
confermato dalla Suprema Corte (cfr. Cass. n.22552/2016), in un sistema denominato del 
cd. “doppio canale”, il quale prevedeva un sistema di immissione in ruolo periodica dei 
docenti, attingendo per il 50% dalle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami e, per il 
restante 50%, dalle graduatorie per soli titoli, prima, e poi dalle graduatorie permanenti. 
Detto sistema stabiliva anche, all’esito delle modifiche apportate all’art. 400 dalla legge n. 
124/1999, la cadenza triennale dei concorsi. 
In quel contesto – per i docenti immessi in ruolo dalle graduatorie per soli titoli – 
l’abbattimento del periodo pre-ruolo oltre il primo quadriennio si giustificava in 
relazione al prevalente criterio meritocratico: infatti, quel sistema avrebbe dovuto 
consentire ai più meritevoli di ottenere la tempestiva immissione nei ruoli, attesa la 
prevista periodicità dei concorsi e dei provvedimenti di inquadramento definitivo nei 
ruoli dell’amministrazione scolastica. 
Su tale sistema normativo sono, poi, intervenute sia la normativa euro-unitaria che le 
pronunce della Corte di Legittimità (cfr. Cass. 22558 e 23868 del 2016 e le successive 
sentenze conformi, Cass. nn. 28635, 26356, 26353, 6323 del 2018 e Cass. n. 20918/2019, 
quest’ultima relativa al personale ATA), della Corte Costituzionale e della CGUE (Corte 
di Giustizia 20.6.2019, causa C- 72/18 Ustariz Arostegui; 11.4.2019, causa C- 29/18, Cobra 
Servizios Auxiliares; 21.11.2018, causa C- 619/17, De Diego Porras; 5.6.2018, causa C - 
677/16, Montero Mateos), le quali hanno introdotto alcuni principi fondanti il sistema di 
trattamento del personale scolastico. 

L’art. 4 dell’Accordo quadro CES UNICE e CEEP prevede che: 
1. Per quanto riguarda le condizioni di impiego, 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. 
2. Se del caso, si applicherà il principio del pro rata temporis. 
3. Le disposizioni per l'applicazione di questa clausola saranno definite dagli Stati membri, previa 
consultazione delle parti sociali e/o dalle parti sociali stesse, viste le norme comunitarie e nazionali, i 
contratti collettivi e la prassi nazionali. 
4. 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”. 
Le Corti di legittimità e dell’Unione hanno statuito, nelle indicate pronunce, i seguenti 
principi: 

-  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; 

-  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”; 

-  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, Regojo Dans, punto 44); 

-  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 (Regojo Dans, cit., punto 
55; Corte di Giustizia 5.6.2018, in causa C-677/16, Montero Mateos, 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, Valenza); 

-  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”. 

Tali principi, ad avviso di chi scrive, non appaiono contraddetti dalla sentenza della 
CGUE nella causa – C-466/17, Motter: in questa pronuncia la Corte ha argomentato in 
ordine alla non decisività – ai fini del riconoscimento di un trattamento differenziato - 
delle diverse forme di reclutamento e della natura temporanea del rapporto, nonché sulla 
necessità di raggiungere “un equilibrio tra i legittimi interessi dei lavoratori a tempo determinato e 
quelli dei lavoratori a tempo indeterminato, nel rispetto dei valori di meritocrazia e delle considerazioni 
di imparzialità e di efficacia dell'amministrazione su cui si basano le assunzioni mediante concorso” 
(punto 51). 



Sicché la verifica che il giudice nazionale, nell’ambito della cooperazione istituita dall’art. 
267 TFUE, è chiamato ad effettuare, riguarda tutti gli aspetti che assumono rilievo ai 
sensi della clausola 4 dell’Accordo Quadro. 

Ritiene dunque questo Giudice che non possa essere esclusa la comparabilità della 
posizione dei supplenti assunti ai sensi dell’art. 4, comma 3, della legge n. 124/1999 – 
posizione dell’odierno ricorrente – rispetto all’omologo docente a tempo indeterminato, 
facendo leva sulla temporaneità dell’assunzione, atteso che la pretesa differenza 
qualitativa e quantitativa della prestazione, oltre a non trovare riscontro nella disciplina 
dettata dai CCNL succedutisi nel tempo, che non operano distinzioni quanto al 
contenuto della funzione docente, non appare conciliabile, come la stessa Corte di 
Giustizia ha rimarcato, “con la scelta del legislatore nazionale di riconoscere integralmente l'anzianità 
maturata nei primi quattro anni di esercizio dell'attività professionale dei docenti a tempo determinato” 
(punto 34 della citata sentenza Motter), ossia nel 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. 

E’ pertanto, da escludere che la disciplina dettata dall’art. 485 del d.lgs. n. 297/1994 
possa dirsi giustificata dalla non piena comparabilità delle situazioni a confronto e, 
comunque, dalla sussistenza di ragioni oggettive. 

Quindi, come statuito dalle pronunce della S.C. n. 31149/2019 e da ultimo dalla 
pronuncia di legittimità n. 3474/2000, alla stregua del principio generale della gerarchia 
delle fonti, la clausola 4 dell’Accordo Quadro attribuisce un diritto incondizionato che 
può essere fatto valere dal singolo lavoratore dinanzi al giudice nazionale e non può 
essere paralizzato da una norma interna generale ed astratta. 
Corollario del principio esposto è che la denunciata discriminazione deve essere 
verificata in relazione alla fattispecie concreta dedotta in giudizio. 
Pertanto, l’applicazione diretta della clausola 4 chiama il giudice nazionale a seguire un 
procedimento logico secondo il quale (cfr. Cass. n. 31149/19 cit.), occorre: 
a) determinare il trattamento spettante al preteso discriminato; 
b) individuare il trattamento riservato al lavoratore comparabile; 
c) accertare se l’eventuale disparità sia giustificata da una ragione obiettiva. 
Dunque, affinché il docente possa dirsi discriminato sulla base del calcolo dell’anzianità 
pre-ruolo come disciplinata dall’art.485 del D. Lgs n.297/94, deve risultare 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. 
A tali fini, ed onde evitare che l’applicazione diretta della norma euro-unitaria determini 



una discriminazione alla rovescia – nel senso di consentire un trattamento più favorevole 
al lavoratore immesso in ruolo rispetto al docente a tempo indeterminato comparabile - 
occorre verificare da un canto, ai fini del loro computo integrale nell’anzianità di servizio, 
che ciascun anno pre-ruolo sia stato espletato per un periodo non inferiore a 180 giorni, 
ovvero dall’1 febbraio e sino al giorno di chiusura degli scrutini; dall’altro, che il calcolo 
dell’anzianità di servizio, come compiuto dall’Amministrazione in applicazione 
dell’art.485 risulti più sfavorevole al docente immesso in ruolo rispetto alla posizione 
dell’omologo a tempo indeterminato ab origine. 

Sul punto, la pronuncia n.31149/2019 fornisce un ulteriore spunto di riflessione al 
giudice del merito, per cui, 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 ed aspettativa retribuiti, maternità e istituti 
assimilati): con la conseguenza che non possono essere considerati a tali fini, né gli 
intervalli fra la cessazione di un incarico di supplenza ed il conferimento di quello 
successivo, né i mesi estivi, in relazione ai quali la S.C. ha con orientamento costante 
escluso il diritto alla retribuzione (Cass. n. 3062/2012, Cass. n.17892/2015) sul 
presupposto che l’incarico a tempo determinato cessi al completamento delle attività di 
scrutinio. 

Orbene, nel caso in esame, il ricorrente ha stipulato con l’Amministrazione, in data 
1.9.2015, il contratto di lavoro a tempo indeterminato a partire dall’a.s. 2015/2016 quale 
docente delle discipline predette (cfr. in atti). 
A seguito dell’immissione in ruolo il MIUR, calcolando l’anzianità pre-ruolo, ha inserito 
il prof. Sgambato nella fascia 0 (Liv. 0 – fascia 0), come risulta dal cedolino paga 
prodotto in atti (cfr. alleg. n. 3). 
Dall’attestato di servizio prodotto in atti risultano prestati (cfr. certificato di servizio n. 
1253 del 26/09/2011 e decreto di ricostruzione della carriera prot. n. 174 del 
12/06/2017 alleg. nn. 1 e 4), quali servizi pre-ruolo per gli a.s. dal 2007/08 al 2014/15 
un totale di 8 anni riconoscibili. 
L’Amministrazione ha calcolato quindi per intero i primi 4 anni, e gli altri nella misura 
dei 2/3, quindi complessivamente 7 anni (cfr. doc. in atti) con inserimento del ricorrente 
nella fascia retributiva 0. 

Sul punto occorre precisare che le fasce di anzianità di servizio per i docenti assunti con 
contratto a tempo indeterminato stipulato successivamente all’1.9.2011, come il 
ricorrente, sono le seguenti: 

da 0 a 9 anni  fascia 0 



da 9 a 15 anni  fascia 9 

da 15 a 21 anni  fascia 15 

da 21 a 28 anni  fascia 21 

da 28 a 35 anni  fascia 28 

da 35 anni a fine servizio  fascia 35; 

sicché nei confronti del ricorrente – assunto con contratto a tempo indeterminato il 
1.9.2015 - non può trovare applicazione la 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. 

Ciò posto, deve osservarsi che il computo dell’anzianità di servizio operato 
dall’Amministrazione sulla base della normativa interna si palesa discriminatorio nei 
confronti del ricorrente, siccome non giustificato da diversità oggettive della prestazione 
lavorativa resa dallo Sgambato rispetto al lavoratore a tempo indeterminato comparabile. 
Né il carattere a tempo determinato della prestazione può costituire, alla stregua delle 
argomentazioni esposte, un criterio oggettivo – e per ciò stesso condivisibile - di 
differenziazione della prestazione lavorativa della ricorrente rispetto all’omologo docente 
a tempo indeterminato. 
Pertanto, esaminando lo stato di servizio del ricorrente prodotto in atti, si rileva che in 
otto anni scolastici pre-ruolo il prof. Sgambato ha lavorato per un periodo superiore ai 
180 giorni. 
Ebbene, calcolando per intero gli anni scolastici così come lavorati dal ricorrente e 
rispondenti ai criteri “quantitativi” di cui all’art. 11 L. n.124/99, lo Sgambato vanta 
un’anzianità di servizio pre-ruolo pari a 8 anni. 
Tale riconoscimento comporta che all’atto della immissione in ruolo, al ricorrente 
spettano gli anni pre-ruolo, calcolati per intero, i quali, sommati a quelli successivi alla 
relativa immissione, e completati alla data del deposito del presente ricorso giudiziale del 
14.6.2018 (quasi 3 anni scolastici) consentono di pervenire ad un’anzianità di servizio 
complessiva di 11 anni, (8 anni in pre-ruolo e 2 post immissione), con collocazione nella 
fascia stipendiale 9 (da 9 a 15 anni). 
Poiché tale computo dell’anzianità pregressa è all’evidenza pari a quello che spetterebbe 
ad un lavoratore a tempo indeterminato comparabile, e tenuto conto dell’assenza di 
ragioni oggettive che consentano la differenziazione del trattamento in tema di anzianità 
di servizio, la normativa interna di cui all’art.485 deve essere disapplicata in favore di 
quella di cui all’art.4 dell’Accordo quadro. 

Conseguentemente, deve essere dichiarato il diritto dello Sgambato al riconoscimento a 



carico del MIUR, di un’anzianità di servizio pari a 11 anni – considerati il periodo pre- 
ruolo e quello successivo all’immissione in ruolo -. 

Al MIUR va, quindi, ordinato il collocamento del ricorrente nella fascia stipendiale 9. 

Si osserva, inoltre, che l’Amministrazione convenuta ha eccepito la prescrizione 
quinquennale dei crediti per le consequenziali differenze retributive rivendicate; essa può 
essere scrutinata da questo Giudice, pur trattandosi pacificamente di eccezione in senso 
stretto ex art. 2938 c.c., perché la costituzione del MIUR va considerata tempestiva 
(costituzione del 17.7.2019 sebbene la prima udienza fissata fosse il 10.7.2019), a causa 
del disposto rinvio d’ufficio. 
Difatti, per le Sezioni Unite della Suprema Corte: "Nelle controversie assoggettate al rito del 
lavoro, al fine di verificare il rispetto dei termini fissati (per il convenuto in primo grado ai sensi dell'art. 
416 c.p.c. e per l'appellato in virtù dell'art. 436 c.p.c.) con riferimento alla "udienza di discussione", 
non si deve aver riguardo a quella originariamente stabilita dal provvedimento del giudice, ma a quella 
fissata - ove, eventualmente, sopravvenga - in dipendenza del rinvio d'ufficio della stessa, che concreta una 
modifica del precedente provvedimento di fissazione, e che venga effettivamente tenuta in sostituzione della 
prima" (cfr. Cass. Civ., sez. Un., 20 giugno 2007, n. 14288; conf. Cass. Civ., sez. lav., 29 
aprile 2015, n. 8684). 

Il termine quinquennale è quello applicabile alle retribuzioni del pubblico impiego 
contrattualizzato (cfr. da ultimo, Cass. 28-5-2020, n.10219), atteso che si è 
condivisibilmente individuato il termine che vale per l’obbligazione alla quale si riferisce 
la domanda di equiparazione, 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. 
Avuto riguardo alla individuazione del dies a quo da assumere ai fini del calcolo del 
quinquennio, occorre innanzitutto richiamare il noto principio di diritto affermato dalle 
Sezioni Unite le quali, risolvendo il contrasto sorto sull’applicabilità ai rapporti a termine 
succedutisi fra le stesse parti della dichiarazione di parziale illegittimità costituzionale 
dell’art. 2948 n. 4 c.c., avevano affermato che nel caso che tra le stesse parti si succedano 
due o più contratti di lavoro a termine, ciascuno dei quali legittimo ed efficace, il termine 
prescrizionale dei crediti retributivi di cui agli artt. 2948 n. 4, 2955 n. 2 e 2956 n. 1 c.c., 
inizia a decorrere 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, dovendo - ai fini della decorrenza della prescrizione - i crediti scaturenti 
da ciascun contratto considerarsi autonomamente e distintamente da quelli derivanti 
dagli altri e non potendo assumere alcuna efficacia sospensiva della prescrizione gli 
intervalli di tempo correnti tra un rapporto lavorativo e quello successivo, stante la 



tassatività della elencazione delle cause sospensive di cui agli artt. 2941 e 2942 c.c., e la 
conseguente impossibilità di estendere tali cause al di là delle fattispecie da quest'ultime 
norme espressamente previste (cfr. Cass. S.U. n. 575/2003). 
Nella pronuncia qui richiamata (alla quale è stata data continuità da Cass. n. 20918/2019; 
Cass. n. 8996/2018; Cass. n. 14827/2018; Cass. n. 12161/2017; Cass. n.22146/2014) le 
Sezioni Unite avevano osservato che il metus, ritenuto dal Giudice delle leggi motivo 
decisivo per addivenire alla dichiarazione di illegittimità costituzionale, presuppone 
l’esistenza di un rapporto a tempo indeterminato nel quale non sia prevista alcuna 
garanzia di continuità: pertanto, quanto al rapporto a termine, è ravvisabile solo qualora, 
in conseguenza della riscontrata frode alla legge o della violazione dei limiti posti dalla 
normativa succedutasi nel tempo, si operi una conversione dei diversi contratti in un 
unico rapporto a tempo indeterminato, con la ricorrenza di tutti i presupposti (esistenza 
di un unico rapporto lavorativo a tempo indeterminato e metus) che portano ad escludere 
- alla stregua dei summenzionati pronunziati della Corte Costituzionale - la decorrenza 
della prescrizione sino alla cessazione del rapporto lavorativo (cfr. Cass. cfr. 10219/2020 
cit.). 
Invece, nel contratto a termine legittimamente stipulato, poiché il lavoratore ha solo 
diritto a che il rapporto venga mantenuto in vita sino alla scadenza concordata e 
l’eventuale risoluzione ante tempus non fa venir meno alcuno dei diritti derivanti dal 
contratto, non è configurabile quel metus costituente ragione giustificatrice della 
regolamentazione della prescrizione nel rapporto a tempo indeterminato non assistito dal 
regime di stabilità reale. 
Dunque, le ragioni sottese al principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite in 
relazione al rapporto di impiego privato inducono necessariamente a ritenere che 
nell’ambito dell’impiego pubblico contrattualizzato, nel quale opera il divieto di 
conversione posto dall’art. 36 del d.lgs. n. 165/2001, anche nell’ipotesi di contratti a 
termine affetti da nullità debba valere la medesima regola fissata per i contratti validi ed 
efficaci: infatti, essendo impedita per legge la conversione in un unico rapporto a tempo 
indeterminato, non è riscontrabile la condizione, valorizzata dalla Corte Costituzionale ai 
fini della parziale dichiarazione di incostituzionalità e ritenuta imprescindibile dalle 
Sezioni Unite, ossia «il timore del recesso, cioè del licenziamento, che spinge o può spingere il 
lavoratore sulla via della rinunzia a una parte dei propri diritti» (cfr. Corte Cost. n. 63/1966). 

Tanto premesso, nel caso di specie, avendo il ricorrente interrotto la prescrizione con la 
notifica in data 12.6.2019 dell’odierno ricorso giudiziale, in applicazione dell’art. 2948 n.4 
c.c. devono ritenersi tuttavia estinti tutti i crediti maturati sino alL’11.6.2014 – in assenza 
di un precedente atto interruttivo - per intervenuta prescrizione quinquennale. 

In conclusione, l’Amministrazione convenuta deve essere condannata al pagamento in 
favore del ricorrente delle differenze retributive scaturenti dal collocamento nella nuova 



fascia stipendiale e corrispondenti agli incrementi stipendiali in ragione di tutta l’anzianità 
maturata oltre al maggior importo tra interessi al saggio legale e rivalutazione monetaria 
ai sensi dell’art. art. 22, comma 36 L. n. 724/1994 dalla data della maturazione dei diritti 
al soddisfo. 

Le spese di lite, tenuto conto delle innumerevoli questioni giuridiche implicate nella 
decisione della presente controversia, nonché e soprattutto delle molteplici pronunce 
intervenute nella specifica materia da parte delle Superiori Autorità Giudiziarie interne e 
della CGUE; dato atto, inoltre, del contrasto creatosi tra pronunce dei tribunali del 
merito investiti, spesso dagli esiti diametralmente opposti, sono integralmente 
compensate tra le parti. 

 

P.Q.M. 
 
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda, così provvede: 

1) Accerta il diritto del ricorrente, assunto con contratti a tempo determinato nei 
periodi indicati in ricorso, al riconoscimento dell’anzianità di servizio maturata ai fini 
della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a 
tempo indeterminato dai CCNL succedutisi nel tempo, e segnatamente dichiara il diritto 
del ricorrente al riconoscimento a carico del MIUR, di un’anzianità di servizio 
complessiva pari a 11 anni; 

2) Ordina al MIUR di collocare XXXXXX XXXXXX nella fascia stipendiale 9; 

3) Condanna il MIUR al pagamento in favore di XXXXXX XXXXXX, delle 
differenze retributive scaturenti dal collocamento nella fascia stipendiale di cui al capo 
che precede, con decorrenza dal 12.6.2014 sino all'effettivo soddisfo, oltre interessi 
legali; 

4) Dichiara interamente compensate le spese processuali tra le parti. 
 
 
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, 30.3.2022. 

Si comunichi. 

IL GIUDICE DEL LAVORO 
dott.ssa XXXXXX XXXXXX 
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