
 
 

 

REPUBBLICA ITALIANA 
In Nome del Popolo Italiano 

 
LA CORTE D'APPELLO DI TRIESTE 

- Collegio di Lavoro - 

composta dai Signori Magistrati 

Doti. xxxx xxxx Dott. 

xxxxx xxxxx Dott. 

xxxx xxxxxx 

ha pronunciato la seguente 

 
 
 
 
 
 
 

SENTENZA 

- Presidente 

- Consigliere 

- Giudice relatore 
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nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 20 del Ruolo 2022, promossa in questa 

sede di appello con ricorso depositato in data 8 febbraio 2022 

da 

Ministero dell'Istruzione, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso 

dall'Avvocaturadistrettuale dello Stato di Trieste per legge 

- appellante - 

contro 

XXXX XXXXXX, rappresentato e difeso dagli Avv. Walter Miceli, Nicola 

Zampieri, Fabio Ganci, Maria Maniscalco e Denis Rosa per mandato alle liti esteso 

su documento informatico separato ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c. 

- appellato - 
 
 

Oggetto della causa: appello avverso la sentenza n. XXX/2021 del Tribunale di 

Pordenone. pubblicata in data 11.11.2021, in punto: valutazione dell'anzianità di 

servizio ai fini della ricostruzione della carriera. 

*        * 

Causa trattenuta in decisione ai sensi del d.l. n. 34/2020, art. 221 
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Conclusioni 

Per l'appeUante: "ln parziale riforma dell'impugnata sentenza del Tribunale di 

Pordenone: 1) dichiarare l'intervenuta prescrizione quinquennale del diritto ai 

differenziali retributivi maturati dal ricorrente così come azionato nel ricorso di 

prime cure. 2)  In ogni caso, ridurre al giusto e al dovuto  l'ammontare delle spese 

di lite liquidate in favore della ricorrente nella sentenza impugnata." 

Per l'appellata: "l) In via principale: dichiararsi inammissibile e comunque 

rigettarsi l'appello del Ministero del!'Istruzione in quanto infondato in fatto ed in 

diritto, con conseguente conferma della sentenza di primo grado. 2) In via 

subordinata: previa disapplicazione dell'art. 2 del Contratto Collettivo Nazionale 

di Lavoro relativo al personale del comparto scuola del 4/8/2011 accertarsi e 

dichiararsi che l'attuale appellato ha prestato servizio con i contratti a tempo 

determinato riportati in premessa e che ha diritto, in conseguenza della 

stipulazione di tali rapporti di lavoro a tempo determinato, a vedersi riconosciuto 

dopo l'assunzione a tempo indeterminato il valore dello scatto 3-8 anni, con 

conseguente annullamento dell'impugnato decreto di  ricostruzione della carriera 

n. 436/2016, nella parte in cui non riconosce il valore dello scatto 3/8 anni, e 

condanna del Ministero dell'Istruzione, in persona del legale rappresentante pro- 

tempore, a reinquadrare il prof. XXXXX con la salvaguardia del valore del 

gradone 3-8 anni, nonché a pagare allo stesso la somma € 2.109,65 o la diversa 

somma, maggiore o minore, risultante dovuta a titolo di differenze economiche tra 

quanto erogato dopo l'assunzione a tempo indeterminato e quanto invece avrebbe 

dovuto percepire se, in sede di ricostruzione della carriera, fosse stata 

correttamente collocato nei gradoni stipendiali con l'applicazione del valore 

economico del gradone 3-8 anni fino alla data di riconoscimento dello scatto 9/14 

anni. 3) In estremo subordine, qualora si  ritenesse ammissibile e  rilevante la 

contestazione dei conteggi depositati in primo grado, disporsi C.T.U. contabile al 

fine di quantificare le somme spettanti alla parte appellata per il periodo dal 

18.2.2016 al 

31.8.20I8  a  titolo di differenze  retributive tra quanto  percepito ed il superiore 
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trattamento economico invece spettante applicando il valore dello scatto 3/8 anni. 

Condannarsi Ministero dell'Istruzione a corrispondere, sulle somme risultanti 

dovute, la maggior somma tra rivalutazione e interessi legali, dalla data di 

maturazione dei singoli crediti al saldo. 4) Con vittoria di spese e compensi di 

causa anche per la fase di appello." 

• • • 
Ragioni di fatto e di diritto della decisione 

{art. 132 c.p.c. come modijìcato dall'art.45 c. /7 della legge 69/09) 

Con ricorso depositato il 4 maggio 2021 XXXX XXXXXX, docente di sostegno 

assunto in ruolo a tempo indeteminato il 5.9.2014 aveva adito il Tribunale di 

Pordenone in funzione di giudice del lavoro lamentando che in occasione della 

ricostruzione della carriera ex art. 485 d.lgs. 297/1994 gli era stata attribuita la 

prima posizione stipendiale corrispondente all'anzianità di anni O e che invece 

aveva diritto a vedersi applicare la clausola di salvaguardia di cui all'art. 2 del 

c.c.n.l. - comparto scuola sottoscritto in data 4.8.2011, che prevedeva il 

mantenimento della posizione stipendiale "3-8 anni", avendo  prima 

dell'inserimento in ruolo prestato servizio d'insegnamento in virtù di reiterati 

contral1i a tempo determinato. 

Il ricorrente aveva in particolare allegato che la limitazione temporale contenuta 

nell'anzidetta disposizione contrattuale, che consentiva "al solo personale già in 

servizio a tempo indeterminato alla data del 1/9/2010" inserito nella preesistente 

fascia stipendiale "0-2 anni" di conservare "il diritto a percepire ad personam, al 

compimento del periodo di permanenza neIJa predetta fascia, il valore retributivo 

della preesistente fascia stipendiale 3-8 anni, fino al conseguimento della fascia 

retributiva 9-14 anni" doveva ritenersi nulla per contrasto con il principio di non 

discriminazione tra dipendenti assunti a tempo determinato e dipendenti assunti a 

tempo indeterminato stabilito nella clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla 

direttiva 1999/70/CE. 

Il  Ministero dell'Istruzione si era costituito  resistendo al  ricorso ed eccependo 

l'estinzione, per decorso della prescrizione quinquennale ex art. 2948, n. 4), cod. 
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civ., dei diritti economici conseguenti alla pretesa anzianità. 

Radicatosi il contraddittorio, con sentenza pubblicata in data 11.11.2021 il 

Tribunale aveva statuito quanto segue: "l) Accerta e dichiara,  previa 

disapplicazione e conseguente inefficacia del decreto di ricostruzione della carriera 

prot. n. 436 dd. 21.05.2016, il diritto del docente Valenti Gaetano a vedersi 

riconoscere l'operatività della clausola di salvaguardia prevista dall'accordo 

sindacale del 4 agosto 2011 in favore dei soli docenti assunti con contratto a tempo 

indeterminato in sevizio al 1 settembre 2010 nonché alla contestuale percezione, 

con assegno ad personam, dell'aumento retributivo relativo al passaggio  dal 

gradone contrattuale "0-2" al gradone contrattuale "3-8 anni"sino al conseguimento 

della fascia retributiva "9-14 anni" e per l'effetto 2) Condanna l'Amministrazione 

scolastica resistente, in persona del Ministro pro tempore, a corrispondere a Valenti 

Gaetano per differenze retributive maturate anche a titolo di risarcimento danni per 

responsabilità contrattuale la capitai somma di euro 2.109,65 maggiorata degli 

interessi legali dal dovuto al saldo. 3) Condanna infine il convenuto Ministero a 

rifondere ai procuratori antistatarì della ricorrente le spese di lite, complessivamente 

liquidate in via equitativa in euro 5.000,00 oltre accessori di legge." 

Con tale decisione, premessa la nullità della limitazione temporale per contrasto con 
 

la clausola 4 dell'accordo quadro aJlegato alla direttiva 99/70, il Tribunale aveva 

accolto  il ricorso, osservando che alla data di immissione in ruolo il ricorrente 

aveva maturato il diritto aJla retribuzione prevista con riferimento alla fascia 

stipendiale 0/3 e aveva respinto l'eccezione di prescrizione, sul rilievo che il credito 

vantato traeva fondamento dalla violazione di una direttiva comunitaria  ed era 

pertanto soggetto a prescrizione ordinaria decennale. 

Tale decisione era stata gravata dal Ministero, con ricorso depositato in data 8 

febbraio 2022, affidandosi a due motivi di appello; si era costituiù il docente 

appellato, resistendo all'impugnazione; acquisito il consenso delle parti,  la causa 

era stata trattenuta in decisione ai sensi del d.l. n. 34/2020, art. 221, con lettura del 

disposiùvo resa, successivamente alla camera di consiglio, in forma pubblica in data 
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IO novembre 2022.  
* * • 

L'appellante ha lamentato (primo motivo) che nella decisione impugnata era stata 

erroneamente ritenuta applicabile la prescrizione ordinaria decennale, essendo i 

crediti discendenti dall'anzianità di servizio soggetti al limite derivante dalla 

prescrizione quinquennale cui soggiace il diritto alla retribuzione e, come tali, 

ricadenti nella previsione dettata dall'art. 2948, n. 4), cod. civ. 

Con il secondo motivo ha invece lamentato erronea liquidazione delle spese 

processuali in rapporto al valore della causa, alla modesta complessità della stessa e 

alla assenza della fase istruttoria, essendo l'importo riconosciuto eccedente i valori 

massimi di cui al d.m. 55/2014. 

* • 
Il primo motivo non risulta decisivo. Seppure infatti è vero che il datore di lavoro 

può opporre al lavoratore la prescrizione quinquennale dei crediti relativi ai singoli 

aumenti derivanti dall'anzianità di servizio (ex plurimis, Sez. L, n. 2232 del 

30/01/2020), nel caso di specie va nondimeno rilevato che, come evidenziato dalla 

parte appellata in memoria di costituzione, la domanda proposta in prime cure era 

già stata formulata nei limiti della prescrizione quinquennale, il che oggettivamente 

risulta dalla disamina del  prospetto contabile allegato al ricorso, non contestato 

nella sua esattezza contabile, da cui si evince che la pretesa relativa alle differenze 

retributive derivanti dal ricalcolo della anzianità di servizio era stata limitata ai soli 

arretrati maturati nel periodo decorrente dal 18.2.20 I6 al   31.8.2018, senza nulla 

rivendicare per il periodo dal 5/9/2014, data di assunzione a tempo indeterminato, al 

17.2.2016, ovvero per il periodo antecedente ai cinque anni anteriori alla diffida del 

18.2.2021. 

Neppure il secondo motivo, nei termini in cui risulta formulato, può ritenersi 

accoglibile, non apparendo travalicati i limiti massimi di tariffa liquidabili ai sensi 

dell'art. 4 del dm 55/2014, che al comma 1 consente, in applicazione dei parametri 

generali, un aumento dei valori medi fino all'80 per cento, e che al susseguente 
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comma 8 dispone che il compenso a carico del soccombente_costituito può essere 

aumentato fino a un terzo rispetto a quello altrimenti liquidabile, quando le difese 

della parte vittoriosa sono risultate manifestamente fondate. 

L'appello andrà pertanto respinto, con conseguente conferma della sentenza 

impugnata; le spese processuali del grado dovranno pertanto seguire la 

soccombenza, ed essere liquidate come in dispositivo. 

P.Q.M. 

La Corte di Appello di Trieste, Collegio Lavoro, definitivamente pronunciando, 

così decide: 

Respinge l'appello proposto dal Ministero dell'Istruzione nei confronti di XXXX 

XXXXXX avverso la sentenza del Tribunale di Pordenone n. 128/2021 dd. 

11.11.2021, che per l'effetto conferma; 

Condanna l'appellante alla rifusione delle spese del presente grado, che liquida per 

compensi professionali in complessivi euro 2.500,00 oltre spese generali nella 

misura massima, IVA e CPA di legge. 

Trieste, IO novembre 2022 

L'ESTENSORE 
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