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R.G.L. xxx /2021 
 

 
REPUBBLICA ITALIANA 

TRIBUNALE DI VERCELLI 

Sezione Civile-Lavoro 
 

in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa 

xxxxxxx xxxxxxx, ha pronunciato la seguente 

SENTENZA 
 
nella controversia di primo grado promossa da 

 
xxxxxxx, residente a Favara, rappresentato e difeso dagli Avv.ti xxxxx xxxxx, Avv. xxxxx 

xxxxxxx e xxxxxxx, presso il cui studio a in xxxxxxx, è elettivamente domiciliato, giusta 

delega in calce al ricorso 

- ricorrente – 
 

Contro 
 
 
 
MI - MINISTERO dell’ISTRUZIONE, Ufficio Scolastico regionale per il Piemonte, in 

persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ai sensi dell’art. 417 bis 1° 

comma cpc dalla dott.ssa xxxxxx, Dirigente pro-tempore dell’Ufficio Scolastico xxxxx 

Ambito Territoriale per la Provincia di Vercelli e dalle Dott.sse xxxxxx 
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xxxxxx e Marica ONDA legalmente domiciliati presso l’Ufficio VIII Ambito Territoriale per la 

Provincia di Vercelli, in xxxxxxxxxxx 

- resistente – 
 
 
 
Oggetto: Compenso individuale accessorio personale ATA e Pagamento retribuzione 

professionale docenti. 
 
 
All'udienza di discussione del 7 ottobre 2021 i difensori hanno così concluso: 

“L’avv. xxxxxxx in merito alla domanda di retribuzione professionale docente insiste nella 

domanda come indicata e quantificata in ricorso. 

Il Ministero aderisce ai conteggi redatti dal ricorrente per l’importo di € 913,74. In merito 

alla domanda relativa al Compenso Accessorio Individuale (CIA) aderisce al conteggio 

redatto dal ricorrente nell’importo di € 550.81”. 

 
MOTIVI DELLA DECISIONE 

 
 
Con ricorso depositato il giorno 11.6.2021 xxxxxxxxx, assunto con contratti a tempo 

determinato dal Ministero resistente nell’a.s. 2019/2020 quale docente di sostegno e 

nell’a.s. 2020/2021 quale collaboratore scolastico in servizio presso l’IC xxxxxxx di 

Cigliano, ha chiesto al Tribunale adito l’accertamento del proprio diritto alla corresponsione 

del compenso individuale accessorio ex art. 25 del CCNL del 31.8.1999 in ragione dei 

giorni effettivamente lavorati (247 gg ) nell’a.s. 2020/2021 quale collaboratore scolastico 

per complessivi € 550,81 e l’accertamento del proprio diritto alla corresponsione della 

retribuzione professionale docenti così come riconosciuta dall’art. 7 del CCNL 15.3.2001 

per l’anno 2019/2020 in cui è stato utilizzato dall’Amministrazione scolastica in attività di 

docenza per il sostegno, mediante la stipula di contratto a tempo determinato. Ha 

quantificato le differenze retributive nell’importo di € 913,74 come da conteggio indicato in 

ricorso a pag. 9. 
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Si è costituito in giudizio il MI concludendo per il rigetto di entrambe le domande in quanto 

infondate senza contestare il servizio prestato dal ricorrente sia in qualità di docente 

supplente nel periodo indicato sia in qualità di collaboratore scolastico nel periodo indicato. 

La causa è stata discussa e decisa sulla base della documentazione ed i conteggi allegati 

dalla parte ricorrente, cui il Ministero ha aderito. 

Sul compenso individuale accessorio. 

La domanda merita accoglimento condividendo pienamente le argomentazioni svolte da 

Tribunale di Torino nella sentenza del 15.7.2020 (xxxxxxxxxxxxx) la cui motivazione per 

quel che qui rileva si riporta integralmente: 

“Ritenuto che: 
 

− l’art. 82 CCNL 2007 sancisce, al primo comma, che “al personale ATA delle 

scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, è corrisposto, con le 

decorrenze a fianco indicate, un compenso individuale accessorio, nelle misure 

e con le modalità di seguito elencate”; il comma 5, destinato al personale a 

tempo determinato, prevede la corresponsione del compenso individuale 

accessorio dalla data di assunzione del servizio per ciascun anno scolastico al 

personale ATA con rapporto di impiego a tempo determinato su posto vacante e 

disponibile per l’intera durata dell’anno scolastico, e dalla data di assunzione del 

servizio, e per un massimo di dieci mesi per ciascun anno scolastico, al 

personale ATA con rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine 

delle attività didattiche; 

− il settimo comma ha cura di precisare che il compenso in questione spetta in 

ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente 

prestato, mentre il comma 8 si occupa della liquidazione del compenso in 

misura di 1/30 per ciascun giorno di servizio, in caso di servizio di durata 

inferiore al mese; 

− si tratta di una disciplina diretta al personale ATA del tutto parallela a quella 

dettata, per il personale docente, dall’art. 7 CCNL 2001 in tema di retribuzione 

professionale docenti, in relazione a cui una recente pronuncia della Corte di 

Cassazione (ordinanza 27/7/2018 n. 20015) ha fornito un’interpretazione 

costituzionalmente orientata al rispetto del principio di non discriminazione tra 
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lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato comparabili, 

dettato dalla clausola 4 dell’accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE; 

− il ragionamento della Corte appare pienamente adattabile anche alla disciplina 

sopra riportata per il personale ATA: va premesso che l’emolumento in esame 

ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di 

svolgimento della prestazione del personale ATA, e rientra pertanto in quelle 

“condizioni di impiego” ai sensi della clausola 4 sopra citata, che il datore di 

lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo 

determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive; 

− la giurisprudenza della CGUE in relazione alla clausola 4 dell’accordo quadro è 

consolidata nell’affermare che la stessa esclude in generale qualsiasi disparità di 

trattamento non obiettivamente giustificata, e può essere fatta valere 

incondizionatamente 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, 

anche disapplicando se necessario qualsiasi contraria disposizione del diritto 

interno; la disparità di trattamento può essere giustificata da ragioni oggettive 

solo in base ad elementi precisi e concreti di differenziazione che 

contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura e 

caratteristiche delle mansioni espletate; 

− il compenso in esame, che ha indubbiamente carattere retributivo, è attribuito 

dal comma 1 dell’art. 82 CCNL “al personale ATA delle scuole di ogni ordine e 

grado e delle istituzioni educative”, senza ulteriori differenziazioni, e parrebbe 

quindi ricomprendere tutti gli assunti, a tempo indeterminato e a tempo 

determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico; 

− è indubbio che la prestazione del personale ATA rivesta le medesime 

caratteristiche di contenuto e utilità quale che sia la durata temporale 

dell’incarico, e non sono ravvisabili – né parte le indica – condizioni oggettive 

che consentirebbero un differente trattamento retributivo in relazione alla 

durata dell’incarico; 

− il successivo comma 5 contiene specificazioni sulla decorrenza e durata del 

compenso per il personale a tempo determinato e, a fronte di una accertata 

assenza di diversificazione dell’attività propria di tutti gli assunti a tempo 
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determinato, non può intendersi destinato ad individuare le categorie di 

personale ivi richiamate (gli assunti con contratto di durata annuale, o sino al 

termine delle attività didattiche) quali soli destinatari del trattamento 

accessorio, a pena di contrasto con la richiamata clausola 4; si tratta pertanto 

di una di quelle “misure e modalità di seguito indicate” preannunciate al primo 

comma, e non di una delimitazione dei beneficiari del compenso; 

− non può pertanto accogliersi l’interpretazione adottata dal MIUR, che 

corrisponde il CIA – oltre che al personale a tempo indeterminato – al solo 

personale ATA a tempo determinato con cui siano conclusi contratti annuali o 

sino al termine delle attività didattiche escludendo gli assunti a tempo 

determinato per supplenze brevi o saltuarie: l’emolumento deve ritenersi 

attribuito a tutto il personale ATA, senza distinzioni tra assunti a tempo 

indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze; le modalità 

stabilite dall’art. 82 comma 5 CCNL debbono infatti intendersi limitate ai soli 

criteri di decorrenza e durata di corresponsione del trattamento accessorio; 

significativa a conferma dell’interpretazione qui adottata in relazione alle 

supplenze brevi o saltuarie è la previsione del comma 8 dell’art. 82 CCNL sulla 

liquidazione del compenso anche per periodi di servizio inferiori al mese, in 

ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato”. 

Il quantum indicato dal ricorrente non è stato contestato dal Ministero resistente che va, 

pertanto, condannato al pagamento della somma così indicata di € 913,74 per il periodo di 

riferimento. 
La domanda relativa alla spettanza della retribuzione professionale docenti è fondata. 

Si è già detto che il contratto a tempo determinato in base al quale il ricorrente ha prestato 

servizio in qualità di docente alle dipendenze del Ministero resistente non è contestata dal 

Ministero resistente. 

La doglianza del ricorrente attiene sostanzialmente al fatto che per l’anno scolastico 

2019/2020 non ha ricevuto la retribuzione professionale docente prevista dall’art. 7 CCNL 

corrisposta dal Ministero resistente solo ai docenti di ruolo o ai docenti con contratti a 

tempo determinato per supplenze annuali al 31 agosto o al 30 giugno, subendo in tal 

modo un’ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai colleghi docenti a tempo 

indeterminato e a quelli a tempo determinato con supplenze annuali avendo reso, di fatto, 
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un sostegno al miglioramento del servizio scolastico sovrapponibile a quello reso dagli altri 

colleghi; nel caso di specie si sarebbe perciò configurata una violazione del principio di 

non discriminazione tra lavoratori a termine ed a tempo indeterminato, sancito dalla 

normativa comunitaria (art. 4 della direttiva CEE 1999/1970, come interpretato dalla Corte 

di Giustizia dell'Unione Europea) ed interna (art. 6 d. lgs 268/2011). 

La Corte di Cassazione con pronuncia del 27.7.2018 n. 20015 ha statuito che “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 corresponsione del trattamento accessorio e 

non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto 

contratto collettivo integrativo”. 

L’art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha, invero, istituito 

la Retribuzione Professionale Docenti, prevedendo, al comma 1, 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” ed al comma 3, che “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...”. 

Tale ultima disposizione, dopo avere individuato i destinatari del compenso accessorio 

negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo 

determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico 

o fino al termine delle attività didattiche, nei commi successivi disciplinava le modalità di 

calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso dovesse essere 
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corrisposto “in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente 

prestato o situazioni di stato assimilate al servizio” e precisando, poi, che “per i periodi di 

servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è 

liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni 

di stato assimilate al servizio”. 

Dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione 

successiva che ha solo modificato l'entità della retribuzione professionale docenti, 

includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (art. 81 del CCNL 

24.7.2003, art. 83 del CCNL 29.11.2007), emerge che l'emolumento ha natura fissa e 

continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del 

personale docente ed educativo (cfr. in tal senso, fra le tante Cass. n. 17773/2017). 

Ciò comporta che tale emolumento rientra nelle “condizioni di impiego” che, ai sensi della 

clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, 

pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali “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”. 

La clausola 4 dell'Accordo quadro, come interpretata dalla Corte di Giustizia dell'Unione 

Europea, 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 (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact; 13.9.2007, causa 

C307/05, xxxxxx; 8.9.2011, causa C-177/10 xxxxxxxx); inoltre, 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 (xxxxxxxx, cit., 

punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici 
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italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza; 7.3.2013, causa 

C393/11, xxxxxxx). 

Nel caso in esame deve escludersi che il ricorrente, supplente temporaneo assunto per 

ragioni sostitutive, non renda una prestazione equivalente a quella del lavoratore 

sostituito. 

Invero, anche per il personale assunto per espletare incarichi di durata inferiore a quella 

annuale si pongono le medesime finalità di valorizzazione della funzione docente e di 

riconoscimento del ruolo svolto dagli insegnanti, in relazione alle quali il trattamento 

accessorio è stato istituito, non essendo provate significative diversificazioni nello 

svolgimento dell’attività lavorativa fra assunti a tempo indeterminato e supplenti 

temporanei. 

Dunque, una volta escluse significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti 

a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del 

personale stabilmente inserito negli organici, il principio di non discriminazione, sancito 

dalla richiamata clausola 4 e recepito dall'art. 6 del d.lgs. n. 368/2001, deve guidare 

nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che fra più 

opzioni astrattamente possibili deve essere preferita quella che armonizza la disciplina 

contrattuale con i principi inderogabili del diritto europeo. 

Come statuito dalla Suprema Corte, con valutazione che questo giudice condivide 

pienamente, deve ritenersi che “le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio “al 

personale docente ed educativo”, senza differenziazione alcuna, abbiano voluto 

ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere 

dalle diverse tipologie di incarico previste dalla legge n. 124/1999, sicché il successivo 

richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle «modalità stabilite 

dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999» deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione 

e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle 

categorie di personale richiamate dal contratto integrativo; una diversa interpretazione 

finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto 

più che la tesi del Ministero, secondo cui la RPD è incompatibile con prestazioni di durata 

temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le 
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modalità di calcolo nell'ipotesi di «periodi di servizio inferiori al mese” (cfr. Cass. 

27.7.2018, n. 20015). 

Non si ritiene, inoltre, che possa condurre a conclusioni diverse il disposto di cui alla 

sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 20.9.2018 atteso che essa 

riguardava la diversa questione della ricostruzione di carriera dei docenti assunti a tempo 

determinato e, in ogni caso, anche in detta sentenza si evidenzia come la disparità di 

trattamento fra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato sia giustificata 

soltanto quando risponda ad una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo 

perseguito e risulti necessaria a tal fine. 

Nella specie, come detto, il servizio prestato dalla docente con i contratti a termine è 

comparabile a quello prestato dai docenti della medesima classe di concorso immessi in 

ruolo, per cui non è dato riscontrare alcuna ragione oggettiva che giustifichi il mancato 

riconoscimento ai docenti a tempo determinato dalla retribuzione professionale docenti per 

il servizio effettivamente svolto. 

Per tutto quanto sopra esposto la domanda proposta va accolta e tenuto conto del 

conteggio dettagliato riportato a pag. 9 del ricorso, conteggio comunque non contestato 

dal Ministero resistente, non rimane che dichiarare il diritto del ricorrente alla retribuzione 

professionale docenti per l’anno scolastico 2019/2020, in relazione al servizio 

effettivamente prestato in forza del contratto a tempo determinato sottoscritto (157 gg), 

quantificata in € 913,74 (€ 5,82 x 157gg). 

Le spese di lite seguono la soccombenza, e sono poste a carico di parte resistente nella 

misura indicata in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore antistatario; la 

liquidazione è parametrata in misura prossima ai valori minimi di cui al D.M. 55/14 (come 

modificato dal D.M. n. 37/18), tenuto conto del valore e della ridotta complessità della 

controversia, che si inserisce in un contenzioso di natura seriale. 

 
P.Q.M. 

 
 
Visto l’art. 429 cpc 

ACCOGLIE il ricorso e conseguentemente 
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CONDANNA parte resistente a corrispondere al ricorrente la somma di € 550,81 a titolo di 

compenso individuale accessorio, oltre interessi legali dalle scadenze al saldo, e 

l’eventuale maggior somma corrispondente alla differenza tra la rivalutazione e gli interessi 

e la somma di € 913,74 a titolo di retribuzione professionale docenti oltre interessi legali 

dalle scadenze al saldo 

CONDANNA parte resistente alla rifusione delle spese di giudizio che liquida in € 800,00 

per compenso, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA con distrazione ai difensori 

antistatari. 

Motivazione della sentenza entro 60 giorni 

Vercelli, 07/10/2021 

IL Giudice 

Dott. xxxxxxxxxxx 


