
 

 

 
 
 
 
 
 

TRIBUNALE DI VERONA 

SEZIONE LAVORO 

VERBALE D’UDIENZA MEDIANTE 

COLLEGAMENTO DA REMOTO 

R.G. XXX/2022 
 
Oggi 25/01/2023 innanzi al giudice XXXX XXXX sono comparsi in 

video conferenza mediante Piattaforma Teams: l’avv. Maniscalco 

Maria e l’avv. Dario Lo Guarro. 

Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori 

delle parti collegate da remoto che dichiarano che non sono in atto 

collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti 

soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la 

stanza virtuale d’udienza. 

Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere 

attivata la funzione video per tutta la durata dell’udienza ed a 

prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo 

da garantire l’ordinato svolgimento dell’udienza. Il giudice avverte 

che la registrazione dell’udienza è vietata. 

Il giudice invita i procuratori a discutere la causa. 
 
I procuratori discutono la causa e concludono come in atti; 

rinunciano altresì alla lettura della sentenza. 

Su invito del giudice, i difensori e le parti dichiarano di aver 

partecipato effettivamente all’udienza nel rispetto del contraddittorio 

 



 

 

 
 
 
 
 
 

e che lo svolgimento dell’udienza stessa mediante l’applicativo è 

avvenuto regolarmente. 

Il giudice dà lettura del verbale di udienza, si ritira in camera di 
consiglio e pronuncia mediante deposito telematico la presente 
sentenza. 

IL GIUDICE 
 

XXXX XXXX 
 
 
 
 
 

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

TRIBUNALE DI VERONA 
Sezione lavoro 

Il Giudice, dott. ssa XXXX XXX , all’udienza del giorno 25 gennaio 
2023 ha pronunciato, mediante deposito telematico, la seguente 

SENTENZA 
nella causa di lavoro n. XXX / 2022 RCL promossa con 
ricorso depositato il 12 maggio 2022 

da 

XXXX XXXXXXX (C.F. XXXXXXXXX), con il patrocinio 
dell’avv. MANISCALCO MARIA e dell’avv. GANCI FABIO 
(GNCFBA71A01G273E) ; ROSA DENIS (RSODNS72C24D325I) ; 
MICELI WALTER (MCLWTR71C17G273N) ; RINALDI GIOVANNI 
(RNLGNN75B05Z112A) ; elettivamente domiciliato in presso il 
difensore avv. MANISCALCO MARIA 

contro 
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UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO (C.F. 
80015150271), con il patrocinio dell’avv. LO GUARRO DARIO , 
elettivamente domiciliato in VIA CADUTI DEL LAVORO 3 VERONA 
presso il difensore avv. LO GUARRO DARIO 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO (C.F. 
80185250588), con il patrocinio dell’avv. LO GUARRO DARIO , 
elettivamente domiciliato in VIA CADUTI DEL LAVORO 3 VERONA 
presso il difensore avv. LO GUARRO DARIO 

 
 

Motivi della decisione 

Il ricorrente XXXXX XXXXX ha svolto attività di docente nell’anno 
scolastico 2019/2020 in forza di 7 contratti di lavoro a tempo 
determinato come da prospetto riportato nelle pagine 1, 2 del 
ricorso, non contestato da parte resistente (doc. 2 fasc. resistente). 

Il ricorrente lamenta di non aver percepito durante tale anno 
scolastico la retribuzione professionale docenti (€ 164,00 lordi 
mensili e dal 1.3.2018 € 174,50 lordi per un complessivo importo di 
€ 1.431,72), indennità prevista dall’articolo 7 del CCNL del 
15.03.2001 e corrisposta dal MIUR, sino a oggi, esclusivamente ai 
docenti di ruolo e ai docenti precari che hanno stipulato contratti a 
tempo determinato di durata annuale con scadenza al 31 agosto o 
al 30 giugno 

La retribuzione professionale docenti è stata istituita dal CCNL per il 
comparto scuola del15.03.2001. 

L’art. 7, in particolare, statuisce che “Con l’obiettivo della 
valorizzazione professionale della funzione docente per la 
realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e 
contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di 
avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per 
sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al 
personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre 
fasce retributive. 
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Ai compensi di cui al comma 1, si aggiunge il compenso individuale 
accessorio di cui all’art. 25 del CCNI 31.8.1999 che viene soppresso 
limitatamente al personale docente ed educativo; nella Tabella C è 
riportata la retribuzione complessiva, denominata retribuzione 
professionale docenti, risultante dalla somma dei compensi di cui al 
comma 1 e del soppresso compenso individuale accessorio. La 
retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene 
per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici 
mensilità con le modalità stabilite dall’art. 25 del CCNI del 31.8.1999 
nei limiti di cui all’art. 49 lettera D del CCNL 26.5.1999 ed agli articoli 
24, 25 del CCNL 4.8.1995.” 

Secondo parte resistente sia la retribuzione professionale docenti 
che il compenso individuale accessorio non competono ai supplenti 
brevi e saltuari. In questo senso, segnala la resistente la Circolare 
Ministeriale 14 aprile 2000, n. 118, che elenca le fattispecie per le 
quali è previsto il pagamento dei compensi in parola, limitandole 
essenzialmente ai contratti a tempo indeterminato e determinato 
purché di durata annuale o sino al termine delle attività didattiche o 
anche ai contratti stipulati ai sensi dell’art. 40 comma 9 della legge 
449/1997 risultante dalla somma dei compensi di cui al comma 1 e 
del soppresso compenso individuale accessorio. 

Le domande di parte ricorrente devono essere accolte nei termini di 
seguito precisati. 

La questione oggetto di causa è stata già risolta dalla S.C. con 
orientamento che deve essere condiviso, secondo il quale «l'art. 7, 
comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 
marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a 
tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del 
principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo 
quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di 
ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo 
determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste 
dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel 
comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999" 
deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di 
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corresponsione del trattamento accessorio e non si estende 
all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal 
predetto contratto collettivo integrativo» (vd. Cass. L., 20015/2018; 
conf. Cass. L. 6293/20). 

Parte resistente, pur contestando la debenza dell’emolumento 
richiesto, ha depositato un nuovo sviluppo contabile delle differenze 
retributive maturate sulla base dello stato matricolare e dei contratti 
di lavoro e dal relativo prospetto emergono differenze retributive che 
ammontano a € 1.413,46, inferiori di circa 18 euro rispetto al 
conteggio del sig. Ventura. Parte ricorrente non ha formalmente 
contestato la correttezza di tale importo, redatto sulla base dello 
stato matricolare e dei contratti di lavoro prodotti. 

Sulle differenze retributive dovute, così come risultanti dal prospetto 
di parte resistente, andrà riconosciuta la maggior somma tra gli 
interessi legali e la rivalutazione monetaria dal dì del dovuto fino al 
saldo, atteso il divieto di cumulo fra interessi e rivalutazione 
monetaria per i crediti retributivi previsto dall’art. 22, comma 36 della 
legge 23/12/1994 n. 724, non toccato dalla sentenza della Corte 
Costituzionale del 2 novembre 2000 n. 459 per quanto attiene al 
pubblico impiego; 

P.Q.M. 

Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, 
definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed 
eccezione rigettata 

1) Accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente alla percezione 
della retribuzione professionale docenti, prevista dall’art. 7 del CCNI 
del 31.08.1999, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti 
a tempo determinato stipulati con il Ministero dell’Istruzione nel 
corso dell’a.s. 2019/2020 e per l’effetto condanna il Ministero 
dell’Istruzione al pagamento delle relative differenze retributive pari 
ad € 1413,46 oltre alla maggior somma tra interessi legali e 
rivalutazione dalle singole scadenze al saldo; 

2) Condanna il Ministero convenuto alla rifusione delle spese di lite 
in favore del procuratore antistatario e le liquida in € 840,00 per 

 



pag. 6 di 6 

 

 

 
 
 
 
 
 

compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA, come per 
legge. 

Verona, 25.1.2023 

IL GIUDICE 

XXXXX XXXX 
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