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TRIBUNALE DI ROVERETO 

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Giudice del lavoro del Tribunale di Rovereto dott. Michele Cuccaro ha 

pronunciato la seguente sentenza nella causa  promossa con ricorso depositato 

il 3.4.2012 sub nr. 68/2012 da: 

C. S. rappresentato e difeso dagli avv. ti C.P. del Foro di Trento e D.F. del Foro 

di Rovereto giusta delega a margine del ricorso  

RICORRENTE 

contro 

P. in persona del Presidente pro tempore rappresentata e difesa dagli avv.ti 

N.P., L.B. e M.C. dell’A. d. P. giusta delega a margine della memoria difensiva  

CONVENUTA  

In punto: controversia di lavoro. 

CONCLUSIONI  

Ricorrente : “In via pregiudiziale: 

ove ritenuto necessario e ove dovesse essere interpretato come riferito 

esclusivamente al personale docente di ruolo, disapplicare l’art. 83 

“progressione stipendiale” del C.C.P.L. del personale docente 2002-2005 

sottoscritto in data 29 novembre 2004 per contrasto con la normativa 

comunitaria indicata e citata nel testo del ricorso 

In via principale e di merito: 

accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a vedersi riconosciuta la carriera 

considerando per intero ai fini giuridici ed economici tutti i servizi non di ruolo 

prestati nonché il diritto della ricorrente al riconoscimento ai fini giuridici ed 
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economici dell’anzianità maturata in tutti i servizi non di ruolo prestati, con la 

medesima progressione professionale riconosciuta dal C.C.P.L. Comparto 

Scuola al personale docente assunto a tempo indeterminato e, comunque, in 

misura non inferiore a quanto previsto dall’art. 53, comma 5, L. 312/80; 

conseguentemente condannare la P. a ricostruire la carriera della ricorrente 

considerando per intero ai fini giuridici ed economici tutti i servizi non di ruolo 

prestati e a collocare la medesima al livello stipendiale corrispondente 

all’anzianità di servizio maturata secondo quanto previsto dal CCPL Comparto 

Scuola per il personale a tempo indeterminato; condannare la P. a pagare in 

favore della ricorrente le differenze tra le retribuzioni percepite e quelle che 

avrebbe percepito considerando l’anzianità di servizio maturata secondo 

quanto previsto dal CCPL Comparto Scuola per il personale a tempo 

indeterminato o, in subordine, quanto dovuto a titolo di scatti di anzianità ex 

art. 53, comma 5, L. 3 12/80; 

accertare e dichiarare l’illegittimità dell’apposizione del termine apposto ai 

contratti di lavoro stipulati tra le parti e conseguentemente condannare la 

P.A.T. a pagare in favore della ricorrente, a titolo risarcitorio causa l’illegittima 

apposizione del termine, una somma commisurata alla ricostruzione della 

carriera lavorativa in termini di differenze retributive tra quanto percepito e 

quanto sarebbe spettato in mancanza della clausola illegittima. 

In via istruttoria: 

si chiede sin d’ora che il Giudice voglia disporre Consulenza Tecnica d’Ufficio 

per l’esatta determinazione di quanto spettante alla ricorrente in relazione alle 

superiori domande e per ogni ulteriore accertamento ritenuto utile. 

In ogni caso  
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con vittoria per la ricorrente del compenso di lite oltre al contr. C.N.P.A., I.V.A. 

sull’imponibile come per legge, come da nota spese allegata” 

Convenuta: “respingere il ricorso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di 

causa”. 

FATTO E DIRITTO 

Con ricorso depositato il 3.4. 2012 C. S. – premesso di essere stato 

sistematicamente impiegato dall’Amministrazione scolastica provinciale in 

attività di docenza in forza di ripetuti contratti a tempo determinato di durata 

annuale (o comunque superiore ai 180 giorni) ma di essere sempre stato 

mantenuto al livello stipendiale d’ingresso – conveniva in giudizio innanzi a 

questo Tribunale  la P. al fine di sentire: 

a) accertare e dichiarare il suo diritto a vedersi riconosciuta la carriera 

considerando per intero, ai fini giuridici ed economici, tutti i servizi non di 

ruolo prestati e per sentire conseguentemente condannare l’Amministrazione 

convenuta a collocarla al livello stipendiale corrispondente all’anzianità di 

servizio maturata secondo quanto previsto dal CCPL Comparto Scuola ed a 

pagarle le differenze retributive maturate;  

b) accertare e dichiarare l’illegittimità dell’apposizione del termine ai contratti 

di lavoro stipulati prima dell’immissione in ruolo avvenuta nell’anno scolastico 

211/12, con condanna al risarcimento danni (pari alle differenze retributive tra 

quanto percepito e quanto sarebbe spettato in mancanza della clausola 

illegittima). 

A sostegno della sua pretesa evidenziava come il mancato riconoscimento 

dell’anzianità retributiva si ponesse in contrasto col principio di non 

discriminazione tra lavoratori a tempo indeterminato e lavoratori a tempo 
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determinato di cui alla clausola 4 dell’accordo quadro allegato alla direttiva del 

Consiglio dell’Unione Europea 28.6.1999/70/CEE, con il vigente c.c.p.l. (che 

riconosce il diritto alla progressione stipendiale senza distinzione lacuna tra 

personale a tempo indeterminato e personale a tempo determinato) e con l’art. 

53, comma 5 della L. 312/80 (che riconosce una progressione stipendiale ai 

docenti precari); evidenziava, inoltre, come i plurimi contratti a termine 

stipulati non fossero finalizzati a soddisfare esigenze straordinarie ed 

imprevedibili, bensì volti a far fronte ad esigenze strutturali). 

Nel costituirsi in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso la P. – premessa una 

lunga ricostruzione normativa e giurisprudenziale relativa al cd. precariato 

della scuola– eccepiva l’intervenuta prescrizione del diritto al riconoscimento 

della progressione stipendiale, evidenziava come nessun abuso di contratti a 

termine fosse stato posto in essere, sottolineava come – a partire 

dall’immissione in ruolo – i docenti avessero diritto (su domanda) al 

riconoscimento dell’anzianità pre-ruolo e negava che vi fosse spazio per una 

condanna al risarcimento dei danni.   

All’udienza odierna – precisate dalle parti le conclusioni in epigrafe trascritte – 

la causa veniva decisa come da dispositivo letto pubblicamente e veniva 

depositata sentenza. 

*** 

Progressione stipendiale prima dell’immissione in ruolo. 

Parte ricorrente ritiene che il mancato adeguamento dello stipendio 

all’anzianità di servizio – con conseguente mantenimento del livello stipendiale 

d’ingresso durante tutto il servizio pre-ruolo – sia ingiustificato. 

Parte convenuta sostiene, invece, che non vi sia alcuna lesione del diritto degli 
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insegnanti, giacché l’anzianità pre-ruolo viene riconosciuta (a domanda degli 

interessati) al momento dell’immissione in ruolo. 

La tesi di parte attorea è maggiormente condivisibile. 

La circostanza, invero, che al momento dell’immissione in ruolo venga 

riconosciuta l’anzianità pre-ruolo non fa venire meno che per tutto il periodo di 

insegnamento in forza di contratti a tempo determinato il docente venga 

retribuito sulla base dello stipendio d’ingresso senza vedersi riconosciuto 

alcuno scatto di anzianità. 

Ciò si pone in contrasto con la clausola 4, punto 1 dell’Accordo quadro sul 

lavoro a tempo determinato dd. 18.3.99 allegato alla direttiva CE 1999/70 

secondo cui “.. i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in 

modo meno favorevole dei lavori 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”. 

Nel caso di specie non è dato rinvenire ragioni oggettive che giustifichino il 

mancato riconoscimento degli scatti di anzianità per i docenti con contratto a 

termine, visto e considerato che la progressione stipendiale è legata al dato 

oggettivo dell’anzianità di servizio e non a requisiti ulteriori che in ipotesi 

possano essere posseduti dai docenti a tempo indeterminato e non anche da 

quelli a tempo determinato. 

Si tratta a questo punto di esaminare la duplice eccezione di prescrizione 

formulata dalla convenuta, e cioè: 

a) quella ordinaria decennale in relazione alla ricostruzione della carriera sotto 

il profilo giuridico; 

b) quella quinquennale ex art. 2948 n. 4 cod. civ. in relazione al profilo 
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economico. 

Solo la seconda eccezione risulta fondata. 

Secondo il condivisibile e consolidato insegnamento della S.C., invero, 

“l'anzianità del lavoratore, presupposto per il conseguimento di determinati 

diritti, come quello di computo dell'indennità di fine rapporto o agli scatti di 

anzianità, configura un mero fatto giuridico insuscettibile di prescrizione, con la 

conseguenza che, nel caso in cui il lavoratore, prescrittosi il primo scatto di 

retribuzione, agisca tempestivamente per ottenere i successivi scatti, questi 

debbono essere liquidati nella misura ad essi corrispondente, ossia come se 

quello precedente maturato ma non più dovuto per effetto della prescrizione, 

fosse stato corrisposto” (si confronti, da ultimo, Cass., Sez.Lav. 21.7.2009 nr. 

16958). 

Quanto alla prescrizione estintiva quinquennale ex art. 2948 nr. 4 cod. civ., si 

tratta di stabilire se essa decorra o meno in costanza di rapporto di lavoro. 

Il ricorrente sostiene la seconda tesi sulla base dell’insegnamento 

giurisprudenziale che equipara – ai soli fini della prescrizione, s’intende – la 

situazione di quei lavoratori che non abbiano certezza della reiterazione di 

plurimi contratti a termine a quella dei lavoratori assunti in forza di contratti 

privi della garanzia di stabilità reale (si confronti in proposito, ad es., Cass. 

17.3.2001 nr. 3869). 

Tale interpretazione – pur se in astratto condivisibile – non è conferente nel caso 

che qui ci occupa, dal momento che, per le ragioni che verranno esplicitate 

nell’esame del successivo punto, va esclusa la nullità e/o illegittimità della 

clausola appositiva del termine. 

Trova, pertanto, applicazione l’insegnamento giurisprudenziale di Cass. SS.UU. 
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16.01.2003 nr. 575 secondo cui “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”. 

Non avendo le parti - contrariamente a quanto auspicato da questo Giudice 

all’udienza del 26.6.2012 – predisposto conteggi condivisi che dessero atto delle 

varie opzioni interpretative, si rende necessario rimettere la causa in istruttoria 

al fine di calcolare tramite C.T.U. l’ammontare – nei limiti della sola 

prescrizione estintiva quinquennale ex art. 2948 nr. 4 cod. civ. - della 

retribuzione non corrisposta per effetto del disconoscimento ai fini retributivi 

dell’anzianità maturata in forza dei plurimi rapporti di lavoro a tempo 

determinato. 

Tale importo non va diminuito – contrariamente a quanto sostenuto dalla 

convenuta sulla scia della sentenza non definitiva nr. 16/2012 del Tribunale  di 

Trento – della retribuzione erogata durante la sospensione estiva. 

Tale previsione contrattuale – che rende peculiare la posizione del docente della 
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P. rispetto al docente di altre province – non si pone quale norma di favore del 

docente a tempo determinato rispetto a quello a tempo indeterminato, con la 

conseguenza che essa è del tutto irrilevante rispetto al principio di non 

discriminazione fissato dalla richiamata normativa comunitaria per i lavoratori 

a tempo determinato. 

L’esattezza di tale conclusione trova conferma nel fatto che il riconoscimento 

dello stipendio estivo non si pone quale graziosa elargizione provinciale, ma è 

subordinato alla prestazione del servizio estivo (ad es. per scrutini ed esami) da 

parte del docente a tempo determinato con le medesime modalità prestate dal 

docente a tempo indeterminato: si confronti, al riguardo, la circolare 31.5.2012 

prodotta dal ricorrente, la quale significativamente specifica che “il personale 

docente che matura il diritto allo stipendio estivo è equiparabile, per ciò che 

concerne le ferie da richiedere e la disponibilità nei periodi non di ferie, ai 

docenti con contratti fino al 31 agosto”. 

Pretesa illegittimità dell’apposizione del termine. 

La tesi di parte ricorrente volta a far accertare l’illegittimità dell’apposizione del 

termine ai plurimi contratti di lavoro – ed a conseguentemente ottenere il 

risarcimento dei danni – è infondata. 

Secondo il recentissimo insegnamento di Cass., Sez. L, 20.6.2012 nr. 10127 “la 

disciplina del reclutamento del personale a termine del settore scolastico, 

contenuta nel d.lgs. n. 297 del 1994, non è stata abrogata dal d.lgs. n. 368 del 

2001, essendone disposta la salvezza dall'art. 70, comma 8, del d.lgs. n. 165 del 

2001, che le attribuisce un connotato di specialità, ribadito dall'art. 9, comma 18, 

del d.l. n. 70 del 2011, conv. in legge n. 106 del 2011, tramite la conferma 

dell'esclusione della conversione in contratto a tempo indeterminato dei 
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contratti a termine stipulati per il conferimento delle supplenze. Lo speciale 

"corpus" normativo delle supplenze, integrato nel sistema di accesso ai ruoli ex 

art. 399 del d.lgs. n. 297 del 1994, modificato dall'art. 1 della legge n. 124 del 

1999, consentendo la stipula dei contratti a termine solo per esigenze oggettive 

dell'attività scolastica, cui non fa riscontro alcun potere discrezionale 

dell'amministrazione, costituisce "norma equivalente" alle misure di cui alla 

direttiva 1999/70/CE e, quindi, non si pone in contrasto con la direttiva stessa, 

come interpretata dalla giurisprudenza comunitaria. Ne consegue che la 

reiterazione dei contratti a termine non conferisce al docente il diritto alla 

conversione in contratto a tempo indeterminato, né il diritto al risarcimento del 

danno, ove non risulti perpetrato, ai suoi danni, uno specifico abuso del diritto 

nell'assegnazione degli incarichi di supplenza”.  

Nel caso di specie non emergono elementi di sorta dai quali desumere che 

siffatto abuso sia stato perpetrato nei confronti del ricorrente, con la 

conseguenza che la sua pretesa sul punto non può che essere disattesa. 

Spese. 

La liquidazione delle spese del giudizio va rimessa alla sentenza definitiva. 

P.Q.M. 

Il Giudice del lavoro del Tribunale di Rovereto, non definitivamente 

pronunciando, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza ed eccezione 

respinta, così provvede: 

1.  accerta e dichiara che il mancato riconoscimento dell’anzianità 

maturata in forza dei precedenti rapporti di lavoro a tempo 

determinato si pone in contrasto con la clausola 4, punto 1 dell’Accordo 

quadro sul lavoro a tempo determinato dd. 18.3.99 allegato alla 
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direttiva CE 1999/70 e, per l’effetto, condanna la convenuta al 

pagamento – nei limiti della prescrizione quinquennale – delle 

differenze retributive che saranno calcolate nel prosieguo del giudizio; 

2. respinge nel resto il ricorso; 

3. riserva alla sentenza definitiva la liquidazione delle spese del giudizio. 

Rovereto, 4 settembre 2012 

Il Giudice  

-  dott. Michele Cuccaro - 


