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      R E P U B B L I C A  I T A L I A N A    

  TRIBUNALE DI TRENTO 

IN  NOME  DEL  POPOLO  ITALIANO 

il dott. Giorgio Flaim, quale giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente 

S E N T E N Z A  N O N  D E F I N I T I V A   

nella causa per controversia in materia di pubblico impiego promossa con  ricorso 

depositato in data 3.3.2012   

d a  

B. G. e altri 

rappresentati e difesi dall’avv. C. P. ed elettivamente domiciliati presso lo studio della 

stessa, in … 

                                                                                 ricorrenti 

c o n t r o  

P. 

in persona del presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti N. P., L. B. e 

M. C., con domicilio eletto presso l’avv. L. B.  nella sede …  

                                                                                                                        convenuto  

CONCLUSIONI DELLE  PARTI RICORRENTI 

“In via pregiudiziale: 

ove ritenuto necessario ed ove dovesse essere interpretato come riferito 

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

stipendiale” del CCPL del personale docente 2002-2005 sottoscritto in data 

29.11.2004 per contrasto con la normativa comunitaria indicata e citata nel testo del 

ricorso. 

In via principale e di merito: 

accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti a vedersi riconosciuta la carriera 

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

prestati nonché il diritto dei ricorrenti al riconoscimento ai fini giuridici ed 

economici dell’anzianità maturata in tutti i servizi non di ruolo prestati, con la 
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medesima progressione professionale riconosciuta dal CCPL Comparto Scuola al 

personale docente assunto a tempo indeterminato e, comunque, in misura non 

inferiore a quanto previsto dall’art. 53 co.5 L. 312/1980; 

conseguentemente condannare la P. a ricostruire la carriera dei ricorrenti 

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

prestati  ed a collocare i medesimi  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 dei 

ricorrenti le differenze tra le retribuzioni percepite e quelle che avrebbero 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 co.5 L. 312/80. 

In ogni caso: 

 con vittoria per i ricorrenti di spese, onorari e diritti, al rimborso delle spese 

generali ex art. 14 T.F., CNPA ed IVA  sull’imponibile come per legge) da distrarsi 

in favore del sottoscritto procuratore che dichiara di aver anticipato le prime e non 

riscosso i secondi” 

CONCLUSIONI DI  PARTE CONVENUTA 

“In via preliminare: 

respingere la richiesta di parte ricorrente di disapplicare l’art. 83 “progressione 

stipendiale” del CCPL del personale docente 2002-2005, sottoscritto in data 

29.11.2004, per presunto contrasto con la normativa comunitaria. 

In via principale: 

respingere il ricorso e le pretese in esso svolte sia in via principale che subordinata 

in quanto infondato in fatto ed in diritto. 

In subordine: 

nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale del ricorso, respingere le 

richieste tutte di risarcimento del danno ed, in ogni caso, accertare e dichiarare  



 3 Materiale diffuso da: Osservatorio trentino sui diritti sociali del lavoro www.dirittisocialitrentino.it 
Progetto di ricerca svolto nellʼambito del bando post doc PAT 2011 

l’intervenuta prescrizione del diritto al riconoscimento delle presunte differenze 

retributive (progressione stipendiale) 

Con vittoria di spese, diritti ed onorari di  causa”  

PREMESSA 

Il ricorso risulta depositato in data  3.3.2012.   

Ne consegue che: 

1)  

Trova applicazione la novella dell’art. 429 co.1 cod.proc.civ. introdotta dall’art. 53 

co.2 D.L. 25.6.2008, n. 112, conv. con L. 6.8.2008, secondo cui  “nell'udienza il 

giudice, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, pronuncia 

sentenza con cui definisce il giudizio dando lettura del dispositivo e della esposizione 

delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”, mentre solo “in caso di particolare 

complessità della controversia” (certamente non ricorrente nella fattispecie in esame) 

“il giudice fissa nel dispositivo un termine, non superiore a sessanta giorni, per il 

deposito della sentenza”; 

infatti l’art. 56 D.L. 112/2008 prescrive che il novellato 429 cod. proc. Civ. “si 

applica ai giudizi instaurati dalla data della sua entrata in vigore” ossia, alla luce del 

disposto ex art. 86 D.L. cit., a decorrere dal 25 giugno 2008. 

Secondi i primi commenti dottrinali il modello di sentenza delineato dal nuovo art. 

429 co.1 cod.proc.civ. è riconducibile a quello descritto dall’art. 281-sexies 

cod.proc.civ., il quale dispone che “il giudice, fatte precisare le conclusioni, può 

ordinare la discussione orale della causa nella stessa udienza o, su istanza di parte, 

in un’udienza successiva e pronunciare sentenza al termine della discussione, dando 

lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto 

della decisione.  

In tal caso, la sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del 

giudice del verbale che la contiene ed è immediatamente depositata in cancelleria”. 

2) 
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Trova, altresì, applicazione  la novella dell’art. 118 disp.att. c.p.c., introdotta dall’art. 

52 co.5 L. 18.6.2009, n. 69, secondo cui “La motivazione della sentenza di cui 

all’articolo 132, secondo comma, numero 4), del codice consiste nella succinta 

esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, 

anche con riferimento a precedenti conformi”; 

infatti l’art. 58 L. 69/2008 prevede: “Fatto salvo quanto previsto dai commi 

successivi, le disposizioni della presente legge che modificano il codice di procedura 

civile e le disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile si applicano ai 

giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore”; 

ne consegue che la presente sentenza non conterrà alcuna descrizione dello 

svolgimento del processo. 

Ma vi è di più:  

l’obbligo di immediata lettura comporta necessariamente che la motivazione possa (e 

debba) contenere unicamente gli elementi indispensabili al fine di non cadere nel 

vizio di omessa o insufficiente motivazione, ricorrente, secondo gli insegnamenti  

della Suprema Corte (ex multis, anche di recente, Cass. S.U. 21.12.2009, n. 26825; 

Cass. sez. L. 23.12.2009, n. 27162; Cass. sez. L.  6.3.2008, n. 6064; Cass. sez. L. 

3.8.2007, n. 17076;), quando le argomentazioni del giudice non consentano di 

ripercorrere l'iter logico, che lo ha indotto, sulla base degli elementi acquisiti, al suo 

convincimento,  o esibiscano al loro interno un insanabile contrasto ovvero quando 

nel ragionamento sviluppato nella sentenza sia mancato l'esame di punti decisivi della 

controversia e/o di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione.  

Il perseguimento dell’obiettivo, imposto al giudice del lavoro dalla novella dell’art. 

429 co.1 cod. proc.civ. di redigere una sentenza priva di elementi non essenziali ai 

fini della decisione, appare agevolato dal principio, consolidato nella giurisprudenza 

della Suprema Corte (ex multis, di recente, Cass. 24.11.2009, n. 24542; Cass. sez. L. 

18.6.2007, n. 14084; Cass. sez. L. 2.2.2007, n.2272; Cass. 27.7.2006, n. 17145;), 

secondo cui, per poter considerare la motivazione adottata dal giudice di merito 

adeguata e sufficiente, non è necessario che nella stessa vengano prese in esame (al 
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fine di confutarle o condividerle) tutte le argomentazioni svolte dalle parti, ma è 

sufficiente che il giudice indichi le ragioni del proprio convincimento, dovendosi in 

questo caso ritenere implicitamente rigettate tutte le argomentazioni logicamente 

incompatibili con esse.  

MOTIVAZIONE 

la domanda proposta dai ricorrenti   

I ricorrenti,  

– premesso di aver stipulato o con il dirigente del servizio provinciale competente (in 

un primo tempo l'agenzia provinciale per l'istruzione denominata  “sovrintendenza 

scolastica provinciale”, successivamente, ai sensi dell’art. 9 L.P. 15.3.2005, n. 5, il 

servizio per la gestione delle risorse umane della scuola e della formazione) o con il 

dirigente della singola istituzione scolastica contratti di lavoro a  tempo determinato 

ai sensi: 

1) della disciplina legislativa :   

I) in un primo tempo di fonte statale ex art. 4 L. 3.5.1999, n. 124  (“1. Alla copertura 

delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e 

disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per 

l'intero anno scolastico, qualora non sia possibile provvedere con il personale 

docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante l'utilizzazione del 

personale in soprannumero, e sempreché ai posti medesimi non sia stato già 

assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento 

di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per 

l'assunzione di personale docente di ruolo. 2. Alla copertura delle cattedre e dei posti 

di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 

dicembre e fino al termine dell'anno scolastico si provvede mediante il conferimento 

di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche. Si provvede 

parimenti al conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività 

didattiche per la copertura delle ore di insegnamento che non concorrono a 

costituire cattedre o posti orario. 3. Nei casi diversi da quelli previsti ai commi 1 e 2 
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si provvede con supplenze temporanee… 6. Per il conferimento delle supplenze 

annuali e delle supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche si 

utilizzano le graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico, come 

sostituito dal comma 6 dell'articolo 1 della presente legge…10. Il conferimento delle 

supplenze temporanee è consentito esclusivamente per il periodo di effettiva 

permanenza delle esigenze di servizio. La relativa retribuzione spetta limitatamente 

alla durata effettiva delle supplenze medesime.”), applicabile  nel territorio della 

provincia di Trento anche successivamente all’entrata in vigore del d.P.R. 15.7.1988, 

n. 405 (“Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto 

Adige in materia di ordinamento scolastico in provincia di Trento”), come novellato 

dal d.lgs. 24.7.1996, n. 433,  in forza della previsione ex art. 2 co.7 dello stesso d.P.R. 

(“Fino all'adozione delle leggi provinciali di cui al comma 3 e dei contratti collettivi 

provinciali di cui al comma 4, ovvero per quanto dagli stessi non disciplinato, al 

personale insegnante appartenente ai ruoli di cui al comma 2 e al personale docente 

supplente in servizio nelle scuole della provincia si applicano, per quanto concerne 

lo stato giuridico e il trattamento economico, le norme vigenti per il corrispondente 

personale degli uffici, scuole ed istituti funzionanti nel restante territorio dello 

Stato”);   

II) successivamente  di fonte provinciale ex art. 2 e 3 L.P. 15.3.2005, n. 5 e da ultimo 

ex art. 92 co.1 (“ La Provincia istituisce graduatorie provinciali per titoli per 

l'accesso dei docenti a posti a tempo indeterminato e a tempo determinato nelle 

scuole a carattere statale”)  ed ex art. 93 co.1, 2 e 3  (“1.   Per garantire la continuità 

didattica e il regolare avvio dell'anno scolastico, ferma restando la disciplina in 

materia di assunzioni a tempo indeterminato e nei limiti della spesa massima prevista 

dall'articolo 85, la Provincia o le istituzioni scolastiche possono stipulare, mediante 

l'utilizzo rispettivamente delle graduatorie provinciali per titoli o delle graduatorie 

d'istituto, contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura delle cattedre e 

dei posti d'insegnamento effettivamente vacanti e disponibili o disponibili e non 

vacanti, secondo quanto previsto dai commi 2 e 3 e secondo le modalità definite con 
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regolamento. Le graduatorie d'istituto devono essere articolate in fasce, in relazione 

ai titoli e alle abilitazioni; inoltre devono garantire una validità temporanea coerente 

con le graduatorie provinciali per titoli. 2.   Per la copertura delle cattedre e dei 

posti d'insegnamento il dirigente del servizio provinciale competente stipula contratti 

di lavoro a tempo determinato di durata annuale, rinnovabili per un massimo di due 

anni qualora risultino disponibili la medesima cattedra o posto; per la copertura 

delle cattedre o dei posti d'insegnamento disponibili, inoltre, può stipulare contratti 

di lavoro a tempo determinato di durata massima triennale. 3.   Per la copertura di 

cattedre e di posti d'insegnamento non coperti ai sensi del comma 2, a decorrere 

dalla data stabilita dalla Provincia per l'inizio delle lezioni, il dirigente 

dell'istituzione scolastica stipula contratti di lavoro a tempo determinato di durata 

massima annuale. Qualora la mancata copertura delle cattedre o dei posti di 

insegnamento ai sensi del comma 2 dipenda dall'assenza o dall'esaurimento delle 

graduatorie provinciali, il dirigente dell'istituzione scolastica, previo nulla osta del 

dirigente del servizio provinciale competente, può stipulare contratti di lavoro a 

tempo determinato anche prima dell'inizio delle lezioni.”) L.P. 7.8.2006, n. 5; 

2) della contrattazione collettiva provinciale (CCPL 1998-2001 del 28.6.2000; CCPL 

2002-2005 del 29.11.2004; CCPL 2006-2009 del 15.10.2007; Accordo provinciale 

del 18.2.2010 di  modifica del vigente CCPL), stipulata ai sensi dell’art. 2 co.4 d.P.R. 

405/1988 come novellato dal d.lgs. 433/1996 – 

propongono nei confronti della P. domanda, tra l’altro, di riconoscimento, ai fini 

economici, dell’anzianità maturata in tutti i servizi non di ruolo prestati, con 

conseguente condanna della P. alla corresponsione degli aumenti stipendiali previsti 

dalla contrattazione collettiva in favore dei docenti a tempo indeterminato.  

l’esame della domanda dei ricorrenti alla luce del diritto interno    

Secondo la disciplina legislativa interna, come interpretata dalle giurisdizioni 

superiori (Cass. 8.4.2011, n. 8060; CdS VI, 12.4.2000, n. 2160;), in contrasto con la 

giurisprudenza di merito richiamata dai ricorrenti (Trib. Tivoli n. 911/2009; Trib. 

Roma, 19903/2009;) la domanda, proposta dai ricorrenti dovrebbe essere rigettata in 
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quanto “in tema di reclutamento del personale docente della scuola materna, 

elementare e secondaria, l'art. 53 L. 11.7.1980, n. 312, nel riconoscere ai docenti non 

di ruolo l'aumento periodico biennale della retribuzione, ha espressamente escluso 

dai benefici la categoria del personale supplente, il cui rapporto di servizio trova 

fondamento in incarichi attribuiti di volta in volta e si interrompe nell'intervallo tra 

un incarico e l'altro” (così espressamente Cass. 8060/2011 cit.);   

inoltre l’art. 485 co. 1 d.lgs. 297/1994 dispone: “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”; quindi soltanto al 

momento dell’assunzione in ruolo il docente acquista il diritto di ricevere gli scatti di 

anzianità corrispondenti alla durata del servizio pre-ruolo;  

lo conferma espressamente l’art. 526 co.1, secondo cui “al personale docente ed 

educativo non di ruolo spetta il trattamento economico iniziale previsto per il 

corrispondente personale docente di ruolo” (già in precedenza l’art. 3 co.6 d.P.R. 

23.8.1988, n. 399 disponeva che ”al personale supplente competono, oltre 

all'indennità integrativa speciale prevista dalle norme vigenti, gli stipendi annui 

iniziali lordi previsti nel comma 1”. 

Quanto alla disciplina collettiva, la contrattazione nazionale (da ultimo art. 77, 79 e 

83 CCNL 2006-2009 del 29.11.2007) prevede nella struttura della retribuzione dei 

docenti due voci (lo stipendio tabellare per posizioni stipendiali e la retribuzione 

professionale docenti), la cui misura varia a seconda della anzianità;  

in particolare l’art. 79 co.1 CCNL cit. dispone: “Al personale scolastico è attribuito 

un trattamento economico differenziato per posizioni stipendiali. Il passaggio tra una 

posizione stipendiale e l'altra potrà essere acquisito al termine dei periodi previsti 
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dall'allegata Tabella 2, sulla base dell'accertato utile assolvimento di tutti gli 

obblighi inerenti alla funzione”;  le tabelle 1 e 2 prevedono sette  fasce di anzianità: 

0/2, 3/8, 9/14, 15/20, 21/27, 28/34, da 35; 

l’art. 81 CCNL 24.7.2003 precisa che la retribuzione professionale docenti viene 

attribuita “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”; la tabella 4 prevede tre fasce di anzianità: 0/14, 15/28, da 28 anni. 

La contrattazione provinciale contiene disposizioni analoghe:   

da ultimo l’art.  81 CCPL 29.11.2004 prevede nella struttura della retribuzione dei 

docenti tre  voci (lo stipendio tabellare per posizioni stipendiali, l’assegno tabella 2 

colonna B e la retribuzione professionale docenti),  le quali variano a seconda 

dell’anzianità;  

quanto allo stipendio tabellare per posizioni stipendiali, l’art. 83 CCPL cit. dispone: 

“Al personale scolastico viene attribuito un trattamento economico differenziato per 

posizioni stipendiali. Il passaggio tra una posizione stipendiale e l'altra potrà essere 

acquisito al termine dei periodi previsti dall'allegata Tabella 1 sulla base 

dell'accertato utile assolvimento di tutti gli obblighi inerenti alla funzione”;  da 

ultimo l’art. 19 Accordo biennio economico 2008-2009 del 5.9.2008 ridetermina tale 

emolumento “nelle misure mensili lorde…indicate nell’Allegata Tabella 1)”, la quale 

prevede sette  fasce di anzianità: 0/2, 3/8, 9/14, 15/20, 21/27, 28/34, da 35; 

quanto all’assegno colonna B) della Tabella 2, da ultimo l’art. 84 CCPL cit. precisa 

che viene corrisposto “per le prestazioni aggiuntive previste dal comma 4 dell’art. 

26” ossia per le “attività funzionali all’insegnamento e di potenziamento formativo”;  

da ultimo l’art. 21 Accordo biennio economico 2008-2009 del 5.9.2008 ridetermina 

tale emolumento “nelle misure mensili lorde…indicate nell’Allegata Tabella 2)”, la 

quale prevede sette  fasce di anzianità: 0/2, 3/8, 9/14, 15/20, 21/27, 28/34, da 35; 
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quanto alla retribuzione professionale docenti,  l’art. 3 co.1  dell’Accordo relativo al 

secondo biennio economico 2000-2001 del 16.5.2001 precisa che la retribuzione 

professionale docenti viene attribuita “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”; da ultimo l’art. 22 Accordo biennio 

economico 2008-2009 del 5.9.2008 ridetermina tale emolumento “nelle misure 

mensili lorde indicate nell’Allegata Tabella 3)”, la quale prevede tre fasce di 

anzianità: 0/14, 15/28, da 28 anni. 

Un orientamento sostiene che il vigente CCPL riconosce il diritto alla progressione 

stipendiale senza distinzione alcuna tra personale a tempo indeterminato e tempo 

determinato in quanto la sfera di applicazione dell’art. 81 (il quale si riferisce al 

“personale interessato al presente contratto”) e dell’art. 83 (il quale non contiene 

alcuno specifico riferimento al personale a tempo indeterminato) si identifica in 

quella prevista dall’art. 1, secondo cui “il presente contratto collettivo provinciale si 

applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo 

determinato appartenente al Comparto scuola, area personale docente…”. 

Tali assunti non possono essere condivisi per almeno tre ragioni: 

anche nei confronti del personale docente alle dipendenze della PROVINCIA 

AUTONOMA DI TRENTO trovano applicazione le disposizioni ex art. 485 co. 1 e 

526 co.1 d.lgs. 297/1994 in difetto di una specifica disciplina di fonte provinciale, 

alla luce della previsione ex art. 2 co.7 d.P.R. 405/1988 come novellato dal d.lgs. 

433/1996, secondo cui al personale docente in servizio nelle scuole della provincia di 

Trento si applicano, per ciò che concerne lo stato giuridico e il trattamento 

economico, le norme vigenti per il corrispondente personale degli uffici, scuole ed 

istituti funzionanti nel restante territorio dello Stato “per quanto… non disciplinato” 

dalle norme provinciali; 
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inoltre le “fasce di anzianità”, in riferimento alle quali vengono fissate le misure delle 

principali voci che compongono la retribuzione dei docenti (lo stipendio tabellare per 

posizioni stipendiali, l’assegno tabella 2 colonna B e la retribuzione professionale 

docenti), presuppongono una continuità del servizio prestato, mentre la carriera dei 

ricorrenti è caratterizzata da una pluralità di rapporti di lavoro a tempo determinato 

tra loro distinti; 

infine, se ai docenti a tempo determinato spettasse la stessa progressione economica 

prevista per i docenti a tempo indeterminato, non avrebbe alcun senso la disposizione 

ex art. 102 co. 2 CCPL cit., che fa salvo, in favore del personale docente di religione 

cattolica già incaricato stabilizzato, il trattamento economico ex art. 3 co.6  d.P.R. 

23.8.1988, n. 399, secondo cui “il personale docente di cui all'ultimo comma dell'art. 

53 della legge 11 luglio 1980, n. 312 [Ai docenti di religione dopo quattro anni di 

insegnamento si applica una progressione economica di carriera con classi di stipendio 

corrispondenti all'ottanta per cento di quelle attribuite ai docenti laureati di ruolo, con 

l'obbligatorietà di costituzione e accettazione di posto orario con trattamento cattedra], 

che si trovi nelle condizioni previste dal comma stesso ha titolo ad un trattamento 

economico corrispondente, a seconda del tipo di scuola in cui presta servizio, a 

quello spettante ai docenti laureati della scuola secondaria superiore ovvero ai 

docenti della scuola materna o elementare” (in difformità a quanto previsto dal co.4  

secondo cui ”al personale supplente competono, oltre all'indennità integrativa 

speciale prevista dalle norme vigenti, gli stipendi annui iniziali lordi previsti nel 

comma 1)”. 

l’inapplicabilità ai contratti stipulati dai ricorrenti della disciplina ex d.lgs. 

368/2001 (in particolare del disposto ex art. 6)    

L’art. 6 d.lgs. 6.9.2001, n. 368 dispone: “ Principio di non discriminazione. 1. Al 

prestatore di lavoro con contratto a tempo determinato spettano le ferie e la gratifica 

natalizia o la tredicesima mensilità, il trattamento di fine rapporto e ogni altro 

trattamento in atto nell'impresa per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato 

comparabili, intendendosi per tali quelli inquadrati nello stesso livello in forza dei 
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criteri di classificazione stabiliti dalla contrattazione collettiva, ed in proporzione al 

periodo lavorativo prestato sempre che non sia obiettivamente incompatibile con la 

natura del contratto a termine”. 

Assai di recente il legislatore (art. 9 co.18 D.L. 13.5.2011, n. 70 conv, con L. 

12.7.2011, n. 106) ha novellato l’art. 10 d.lgs. 368/2001, introducendo il co.4bis. 

secondo cui “stante quanto stabilito dalle disposizioni di cui all’ articolo 40, comma 

1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, all’ articolo 4, 

comma 14-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e all’ articolo 6, comma 5, del 

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono altresì esclusi dall'applicazione del 

presente decreto i contratti a tempo determinato stipulati per il conferimento delle 

supplenze del personale docente ed ATA, considerata la necessità di garantire la 

costante erogazione del servizio scolastico ed educativo anche in caso di assenza 

temporanea del personale docente ed ATA con rapporto di lavoro a tempo 

indeterminato ed anche determinato. In ogni caso non si applica l'articolo 5, comma 

4-bis, del presente decreto”. 

Secondo un orientamento di merito tale innovazione presuppone che in precedenza la 

disciplina ex d.lgs 368/2001 trovasse integrale applicazione anche in ordine ai  

contratti a tempo determinato stipulati per il conferimento delle supplenze del 

personale docente ed ATA. 

L’assunto non può essere condiviso: 

è evidente, attesa la vicinanza cronologica, che il legislatore è intervenuto in reazione 

al  formarsi di una giurisprudenza di merito che ha statuito l’illegittimità per contrasto 

con le prescrizioni contenute nel d.lgs. 368/2001 – specialmente in tema di sussistenza 

delle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo (art. 1  co.1), 

dell’indicazione scritta delle stesse (art. 1 co. 2) e dei limiti alla successione di 

contratti a tempo determinato (art. 5) – con conseguente declaratoria di conversione in 

rapporto a tempo indeterminato (ed infatti la stessa ratio è sottesa ad altro intervento 

del legislatore, costituito dall’art. 1 co.1 D.L. 25.9.2009, n. 134, conv. con L. 

24.11.2009, n. 167, che, novellando l’art.  4 L. 124/1999, ha introdotto il co. 14bis, 
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secondo cui “i contratti a tempo determinato stipulati per il conferimento delle 

supplenze previste dai commi 1, 2 e 3, in quanto necessari per garantire la costante 

erogazione del servizio scolastico ed educativo, possono trasformarsi in rapporti di 

lavoro a tempo indeterminato solo nel caso di immissione in ruolo, ai sensi delle 

disposizioni vigenti e sulla base delle graduatorie previste dalla presente legge e 

dall’articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e 

successive modificazioni”) o di risarcimento del danno ai sensi dell’art. 36 co.5 d.lgs. 

165/2011; 

l’inapplicabilità della disciplina ex d.lgs. 368/2001 ai contratti a tempo determinato 

stipulati per il conferimento delle supplenze del personale docente ed ATA emergeva 

già dalle previsioni ex d.lgs. 165/2001, dove, a fronte dell’art. 36 co.1 (testo 

originario), secondo cui “Le pubbliche amministrazioni, nel rispetto delle disposizioni 

sul reclutamento del personale di cui ai commi precedenti, si avvalgono delle forme 

contrattuali flessibili di assunzione e dì impiego del personale previste dal codice 

civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa. I contratti 

collettivi nazionali provvedono a disciplinare la materia dei contratti a tempo 

determinato… in applicazione di quanto previsto dalla legge 18 aprile 1962. n. 

230…, nonché da ogni successiva modificazione o integrazione della relativa 

disciplina”, l’art. 70 co.8, dopo aver stabilito che “le disposizioni del presente decreto 

si applicano al personale della scuola”, ha precisato che “sono fatte salve le 

procedure di reclutamento del personale della scuola di cui al decreto legislativo 16 

aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni ed integrazioni” (tale norma è rimasta 

immutata anche dopo la novella dell’art. 36 co.1 d.lgs. 165/2001 – ulteriore riprova 

della persistente vigenza anche dopo l’emanazione del d.lgs. 369/2001 dell’art. 36 

d.lgs. 165/2001 introdotto in precedenza – ad opera  dell’art. 17 co. 26 D.L. 1.7.2009, 

n. 78 conv. con L. 3.8.2009, n. 102, secondo cui: “Per rispondere ad esigenze 

temporanee ed eccezionali le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle 

forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal 

codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto 
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delle procedure di reclutamento vigenti. Ferma restando la competenza delle 

amministrazioni in ordine alla individuazione delle necessità organizzative in 

coerenza con quanto stabilito dalle vigenti disposizioni di legge, i contratti collettivi 

nazionali provvedono a disciplinare la materia dei contratti di lavoro a tempo 

determinato…  in applicazione di quanto previsto dal decreto legislativo 6 settembre 

2001, n. 368”); 

inoltre, come acutamente evidenziato da Trib. Genova, 25.3.2011 Billeci e a./MIUR  

(conf. Trib. Trieste, 29.3.2011 Matiassi e a./MIUR): “Il d. lgs. 368/2001  non contiene 

norme che abbiano abrogato in modo espresso l’articolato normativo relativo al 

reclutamento del personale scolastico, dianzi delineato.   All’art. 11 co.1 si è resa 

espressa la conseguenza dell’abrogazione tacita per incompatibilità (art. 15 prel. 

cod.civ.). E’ opinabile che il meccanismo riconducibile al t.u. 297/94 ed alla L. 

124/99 sia coerente con le regole introdotte dal d. lgs 368/2001. Ma riesce d’altro 

canto difficile immaginare che un tale complesso di norme possa ritenersi abrogato 

senza una disposizione che esplicita in tal senso. E’ certo comunque che, per il 

legislatore italiano, esso è sopravvissuto. Gli innesti normativi successivi sulle 

disposizioni previgenti sono stati infatti innumerevoli:  valga per tutti l’inserimento 

del comma 14-bis all’art. 4 L. 124/99, compiuto ancora nel 2009, con cui si è 

avvertita evidentemente la necessità di ribadire, per il comparto scolastico, un 

principio già espresso a chiare lettere nel testo unico sull’impiego pubblico (d. lgs. 

165/2001); ancora più recente è la clausola di salvezza prevista per queste 

“specifiche disposizioni di settore” rispetto ai generali limiti di spesa stabiliti invece 

per le assunzioni con contratto a termine o con altre forme flessibili negli enti 

pubblici dall’art. 9, co. 28, D.L. 78/2010, conv. in L. 122/2010. E’ dunque 

ragionevole ritenere che il sistema di reclutamento del personale scolastico, 

improntato ad esigenze peculiari e contrapposte di salvaguardia della continuità del 

servizio, reperimento delle risorse e contenimento della spesa pubblica sia soggetto 

alla disciplina risalente al t.u. del 1994 ed alle successive modificazioni, in ragione 

della sua specialità rispetto alla normativa del d. lgs 368/2001”. 
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l’esame della domanda dei ricorrenti  alla luce del diritto dell’Unione Europea  

I ricorrenti eccepiscono la difformità della disciplina relativa al  personale a tempo 

determinato della scuola alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28.6.1999 volta 

allo scopo di attuare l’accordo quadro sui contratti a tempo determinato concluso il 

18.3.1999 fra le organizzazioni intercategoriali a carattere generale (CES, CEEP e 

UNICE), il cui obiettivo è, tra l’altro quello di “a) migliorare la qualità del lavoro a 

tempo determinato garantendo il rispetto del principio di non discriminazione” 

(clausola  1),  come meglio specificato nella clausola 4:  (“Principio di non 

discriminazione  - 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”). 

- - - 

Secondo una consolidata opinione dottrinale il novellato art. 117 co.1 Cost. (“La 

potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della 

Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli 

obblighi internazionali”) ha  recepito il principio del primato del diritto dell’Unione 

Europea sul diritto interno, in forza del quale (Corte Cost. 170/1984; Corte Cost. 

389/1989; Corte Cost. ord. 168/1991; Corte Cost. 482/1995;  Corte Cost. 227/2010; 

Cass. pen. 4.3.2005, n. 17836; Cass. 2.3.2005, n. 4466; Cass. 26.9.2003, n. 14312; 

Cass. 10.12.2002, n. 17564; CdS IV, 18.1.1996, n. 54; tutte in conformità alla 
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giurisprudenza della Corte di giustizia di cui sono espressione, tra le altre, sentenze 

4.2.1988, causa C-157/86, Murphy e a., punto 11; 22.6.1989, causa C-103/88, 

Costanzo, punto 33; 29.4.1999, causa C-224/97, Ciola, punto 26; .26.2.2000, causa C-

262/97, Engelbrecht, punto 40; 11.1.2007, causa C-208/05, ITC Innovative 

Technology Center GmbH, punti 68 e 69; 14.10.2010, causa C-243/09, Fuss, punto 

63;):  

A)  

se una fattispecie trova regolamentazione sia in fonti europee di diretta applicazione 

(ossia in norme dalle quali i soggetti operanti all'interno degli ordinamenti degli Stati 

membri possono trarre situazioni giuridiche direttamente tutelabili in giudizio) sia in 

fonti interne, la disciplina deve essere individuata alla luce della fonte europea, di 

talché  la normativa interna in contrasto, se è anteriore deve ritenersi implicitamente 

abrogata, se è posteriore deve essere disapplicata; in caso di dubbio circa la portata 

applicativa della fonte europea ed in particolare di un presunto contrasto con la norma 

interna, la questione deve essere inviata, ai sensi dell’art. 267 TFUE, alla Corte di 

giustizia, la quale, avendo il compito di assicurare “il rispetto del diritto 

nell’interpretazione e nell’applicazione dei trattati” (art. 19 co.1 TUE), precisa 

autoritariamente il significato del diritto dell’Unione, determinandone in definitiva 

l’ampiezza ed il contenuto delle possibilità applicative, con  sentenze dichiarative che 

hanno la stessa efficacia delle disposizioni interpretate; 

B) 

se il contrasto si pone tra la normativa interna e fonti europee prive di effetto diretto, 

la disciplina da applicare resta quella interna, salvo il rinvio alla Corte Costituzionale 

per illegittimità costituzionale della disciplina stessa. 

- - - 

a) 

La Corte di giustizia è ferma nel ritenere (sentenza 4.7.2006, causa C-212/04, 

Adeneler e a., punti 54-57; 7.9.2006, causa C-53/04, Marrosu e Sardino, punti 40-43;  

7.9.2004, causa  180/04, Vassallo, punti 32-35; 13.9.2007; 13.9.2000,  causa C-
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307/05, Del Cerro Alonso, punto 25; 22.12.2010, cause riunite C-444/09 e C-456/09, 

Gavieiro Gavieiro, punti 36-45;) – come si evince tanto dalla formulazione della 

direttiva 1999/70 e dell’accordo quadro, quanto dal loro sistema generale nonché dalla 

loro finalità – che le prescrizioni ivi enunciate sono applicabili ai contratti e ai rapporti 

di lavoro a tempo determinato conclusi con le amministrazioni e con altri enti del 

settore pubblico. 

b) 

Sempre la Corte di giustizia ha statuito che la clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro 

appare, sotto il profilo del suo contenuto, incondizionata e sufficientemente precisa 

per poter essere invocata da un singolo dinanzi ad un giudice nazionale (sentenze 

15.4.2008, causa C-268/2006, Impact, punti 59-68; 22.4.2010, causa C-.486/08, 

Zentralbetriebsrat der Landeskrankenhäuser Tirols, punto 24; Gavieiro Gavieiro, cit., 

punti 78-83); 

si tratta di una nuova espressione del costante orientamento (sentenze 19.1.1982, 

causa C-8/81, Becker, punti 23-25; 26.2.1986, causa C-152/84, Marshall, punti 46 e 

49; 12.7.1990, causa C-188/89, Foster, punto  17; 20.3.2003, causa C-187/00, Kutz-

Bauer, punti 69 e 71;  Impact, cit., punti 57 e 58; Gavieiro Gavieiro e a., cit., punto 

76;), secondo il quale in tutti i casi in cui disposizioni di una direttiva appaiano, dal 

punto di vista sostanziale, incondizionate e sufficientemente precise, tali disposizioni 

possono essere invocate dai singoli nei confronti dello Stato, tanto se questo non ha 

trasposto tempestivamente la direttiva nel diritto nazionale , quanto se esso l' ha 

trasposta in modo inadeguato indipendentemente dalla veste nella quale lo Stato 

agisce, come pubblica autorità e come datore di lavoro, dato che in entrambi i casi è 

opportuno evitare che lo Stato possa trarre vantaggio dalla sua inosservanza del diritto 

dell’Unione. 

Nella presente controversia, dove le domande di parte ricorrente vengono proposte nei 

confronti non già dello Stato Italiano, ma della P., assume rilievo la precisazione, 

anch’ essa presente nella costante giurisprudenza della Corte di giustizia (sentenze 

Marshall, cit., punto 50; 15.5.1986, causa C-222/84, Johnston, punto 56;  Costanzo, 



 18 Materiale diffuso da: Osservatorio trentino sui diritti sociali del lavoro www.dirittisocialitrentino.it 
Progetto di ricerca svolto nellʼambito del bando post doc PAT 2011 

cit., punto 32; Foster, cit., punti 19 e 20; ), secondo cui fa comunque parte degli enti ai 

quali si possono opporre le norme di una direttiva idonea a produrre effetti diretti “un 

organismo che, indipendentemente dalla sua forma giuridica, sia stato incaricato, con 

un atto della pubblica autorità, di prestare, sotto il controllo di quest' ultima, un 

servizio di interesse pubblico e che dispone a questo scopo di poteri che eccedono i 

limiti di quelli risultanti dalle norme che si applicano nei rapporti fra singoli”; 

appare indubbio che la P. costituisce un ente dotato di queste caratteristiche in virtù 

delle funzioni e dei poteri ad essa attribuite dal d.P.R. 15.7.1988, n. 405, tra cui, 

soprattutto, il conferimento delle potestà amministrative in materia di istruzione 

elementare e secondaria ex art. 1 e della potestà legislativa concorrente n tema di stato 

giuridico e di istituzione dei ruoli del personale scolastico ex art. 2). 

- - - 

Tra le “condizioni di impiego” – cui la clausola 4, punto 1  dell’accordo quadro (come 

si è già visto, avente, in virtù del suo carattere incondizionato e sufficientemente 

preciso, efficacia diretta così da poter essere invocata da un singolo dinanzi ad un 

giudice nazionale) riferisce il  principio di non discriminazione dei lavoratori a tempo 

determinato rispetto a quelli a tempo indeterminato – rientrano anche quelle 

concernenti la retribuzione, in  particolare sia gli elementi costitutivi di essa sia il loro 

livello (così Impact, cit., punti 105-138; Del Cerro Alonso, cit.,  punti 47-48, in 

riferimento a scatti di anzianità pretesi da una lavoratrice alle dipendenze di un 

servizio sanitario pubblico; Gavieiro Gavieiro, cit., punto 50, in riferimento ad 

un’indennità per anzianità di servizio pretesa da docenti a tempo determinato alle 

dipendenze di pubbliche amministrazioni). 

La clausola 4 dell’accordo quadro consente un diverso trattamento dei lavoratori a 

tempo determinato (per quanto concerne le condizioni di impiego nell’accezione 

appena precisata) solo qualora sussistano ragioni oggettive, con esclusione del solo 

fatto di trattarsi di un rapporto di lavoro a tempo determinato; 

quindi mira ad impedire che un rapporto di lavoro a tempo determinato venga 

utilizzato da un datore di lavoro per privare questi lavoratori di diritti riconosciuti ai 
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lavoratori a tempo indeterminato (Del Cerro Alonso, cit.,  punto 37;  Gavieiro 

Gavieiro, cit., punto 48;); 

la Corte di giustizia ha già precisato  (Del Cerro Alonso, cit.,  punti 53-58;  Gavieiro 

Gavieiro, cit., punti 54-58) che, ai fini della sussistenza delle  “ragioni oggettive”, che 

consentono un diverso trattamento dei lavoratori a tempo determinato, non è 

sufficiente che la disparità sia prevista da una norma generale ed astratta, quale una 

legge od un contratto collettivo; infatti la nozione di “ragioni oggettive” esige che “la 

disparità di trattamento in causa sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e 

concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare 

contesto in cui s’inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare 

se tale disparità risponda ad una reale necessità, sia idonea a conseguire l’obiettivo 

perseguito e risulti a tal fine necessaria… Detti elementi possono risultare 

segnatamente dalla particolare natura delle funzioni per l’espletamento delle quali 

sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti a 

queste ultime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica 

sociale di uno Stato membro…   Per contro, il riferimento alla mera natura 

temporanea del lavoro del personale della pubblica amministrazione non è conforme 

a tali requisiti e non può dunque costituire una ragione oggettiva ai sensi della 

clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro… Ammettere che la mera natura 

temporanea di un rapporto di lavoro basti a giustificare una siffatta disparità 

priverebbe del loro contenuto gli scopi della direttiva 1999/70 e dell’accordo 

quadro…Invece di migliorare la qualità del lavoro a tempo determinato e di 

promuovere la parità di trattamento cui mirano sia la direttiva 1999/70 sia l’accordo 

quadro, il ricorso ad un siffatto criterio renderebbe permanente il mantenimento di 

una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato”. 

- - - 

Quindi, alla luce del diritto dell’Unione Europea, ed in particolare della clausola 4 

punto 1 dell’accordo quadro – che,  come già più volte evidenziato, ha, in virtù del suo 

carattere incondizionato e sufficientemente preciso, efficacia diretta così da poter 
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essere invocata da un singolo dinanzi ad un giudice nazionale, mentre il contrastante  

diritto interno posteriore deve essere disapplicato, di talché la fattispecie viene 

disciplinata unicamente dalle fonti europee di diretta applicazione – al fine di stabilire 

se i docenti a tempo determinato spetti o meno il riconoscimento dell’anzianità 

maturata (e quindi, in concreto, se le voci retributive, il cui ammontare varia a seconda 

del numero degli anni di servizio svolti, debbano essere determinate considerando i 

pregressi periodi di lavoro fuori ruolo) – occorre verificare se il disconoscimento 

operato dall’Amministrazione convenuta, contrariamente a quanto avvenuto per i 

docenti a tempo indeterminato, sia giustificato (a) o da congrui elementi di natura 

oggettiva (quali la particolare natura e le peculiari caratteristiche delle mansioni 

espletate) (b) o dalla necessità di perseguire una legittima finalità di politica sociale.  

ad a) 

In proposito appare decisivo evidenziare che l’incremento delle voci retributive de 

quibus avviene solamente in ragione del maggior numero di anni di servizio svolti; 

difetta, quindi, ogni riferimento ad una (astrattamente configurabile, stante il 

superamento degli appositi concorsi o la miglior posizione in graduatoria) maggior 

qualità delle prestazioni eseguite dai docenti a tempo indeterminato rispetto a quelle 

svolte dai docenti a tempo determinato; 

anche la ragione sottesa alla corresponsione della retribuzione professionale docenti 

(indicata dalla contrattazione collettiva, sia nazionale che provinciale, nell’“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”)  appare, sotto il 

profilo oggettivo, comune sia alle prestazioni svolte dai docenti a tempo indeterminato 

sia quelle eseguite dai docenti a tempo determinato. 

a b) 
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In proposito appare sufficiente rilevare che l’Amministrazione ricorrente non è stata in 

grado di indicare alcuna finalità di politica sociale che possa giustificare la disparità di 

trattamento tra i docenti a tempo indeterminato e quelli a tempo determinato. 

- - - 

Se i docenti a tempo determinato risultano discriminati per effetto del 

disconoscimento ai fini retributivi dell’anzianità maturata in virtù dei precedenti 

rapporti di lavoro a tempo determinato (di talché viene loro corrisposto il trattamento 

economico iniziale previsto per il corrispondente personale docente di ruolo), tuttavia, 

in virtù della contrattazione collettiva provinciale (art. 51 CCPL 1998-2001 del 

28.6.2000, art. 95 CCPL 2002-2005 del 29.11.2004; art. 54 CCPL 2006-2009 del 

15.10.2007), percepiscono, qualora “abbiano prestato servizio effettivo per almeno 

180 giorni entro il mese di giugno dell’anno scolastico in corso e risultano in servizio 

a qualunque titolo alle operazioni di scrutinio e/o esami… la retribuzione anche 

durante il periodo di sospensione estiva delle lezioni”. 

Si tratta di una “condizione di impiego” più favorevole non solo rispetto ai docenti a 

tempo determinato operanti nel resto del territorio nazionale (per i quali, ai sensi 

dell’art. 4 co.10 L. 124/1999, “il conferimento delle supplenze temporanee è 

consentito esclusivamente per il periodo di effettiva permanenza delle esigenze di 

servizio” e “la relativa retribuzione spetta limitatamente alla durata effettiva delle 

supplenze medesime”, ed inoltre la contrattazione collettiva nazionale non contiene 

disposizioni circa la retribuzione durante il periodo di sospensione estiva delle lezioni 

analoghe a quelle dettate dalla contrattazione collettiva provinciale ed appena 

ricordate), ma anche rispetto ai docenti a tempo indeterminato in quanto la persistenza 

del rapporto di lavoro (attraverso lo strumento della proroga subordinata all’avverarsi 

delle condizioni poste dalla disciplina collettiva) e la corresponsione della relativa 

retribuzione anche dopo il termine delle operazioni di scrutinio e/o esami non trova 

causa nella durata  indeterminata del rapporto, ma costituisce un trattamento di 

miglior favore volto, come precisato dall’Amministrazione convenuta, a “garantire la 

continuità didattica ed un tempestivo e regolare avvio dell’anno scolastico” (e non già 
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giustificato dal nesso sinallagmatico con le prestazioni lavorative, le quali nel periodo 

estivo non vengono richieste).  

Queste statuizioni, già contenute nelle sentenze pronunciate da questo giudice 

all’udienza del 31.1.2012 sub n. 14/, 15/, 16/, 18/, 19/ e 20/2012, necessitano di  (a) 

un importante chiarimento (in verità già desumibile dal richiamo alla contrattazione 

collettiva provinciale ex art. 51 CCPL 1998-2001 del 28.6.2000, art. 95 CCPL 2002-

2005 del 29.11.2004; art. 54 CCPL 2006-2009 del 15.10.2007),  nonché di (b) alcune 

integrazioni a seguito delle difese ed eccezioni cui hanno dato adito.  

ad (a)  

L’art. 2 co.1 d.p.p. 24.6.2008, n. 23-130/Leg (“Regolamento concernente incarichi a 

tempo determinato e supplenze temporanee nelle istituzioni scolastiche provinciali a 

carattere statale (articolo 93 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5”) dispone: 

“1. I posti di insegnamento e le cattedre, di seguito denominati “posti”, non assegnati 

a personale assunto a tempo indeterminato, sono coperti con il conferimento di:  

a) incarichi annuali, per i posti vacanti e disponibili entro la data del 31 ottobre e 

che rimangono tali per l’intero anno scolastico;  

b) supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche, per i posti non 

vacanti ma disponibili entro la data del 31 ottobre, fino al termine dell’anno 

scolastico o per le ore di insegnamento che non concorrono a costituire posti e 

che si rendono disponibili  entro la data del 31 ottobre;  

c) supplenze temporanee brevi per ogni altra necessità di supplenza diversa dai casi 

previsti dalle lettere a) e b).” 

Il successivo art. 3 co.8 prevede: “Il rapporto di lavoro a tempo determinato si 

costituisce con la sottoscrizione del contratto individuale e ha effetto dal giorno 

dell’assunzione in servizio; la scadenza del contratto è fissata nel seguente modo:  

a) al 31 agosto dell’anno scolastico di riferimento, per gli incarichi annuali;  

b) al 30 giugno dell’anno scolastico di riferimento, per le supplenze temporanee fino 

al termine delle attività didattiche;  
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c) all’ultimo giorno di effettiva permanenza delle esigenze di servizio, per le 

supplenze temporanee brevi;  

d) alla data stabilita dal calendario scolastico per la fine delle lezioni, per gli 

incarichi annuali e le supplenze temporanee conferiti dopo il 31 ottobre”.  

Appare evidente che il riconoscimento della retribuzione anche durante il periodo di 

sospensione estiva delle lezioni  (purché il docente abbia prestato servizio effettivo 

per almeno 180 giorni e risulti in servizio alle operazioni di scrutinio e/o esami)   

configura una condizione di maggior favore solo rispetto alle supplenze temporanee 

fino al termine delle attività didattiche, alle supplenze temporanee brevi ed agli 

incarichi annuali e supplenze temporanee conferiti dopo il 31 ottobre, e non già anche  

rispetto agli incarichi annuali, per i quali la corresponsione della retribuzione durante 

il periodo di sospensione estiva delle lezioni è una conseguenza, al pari di quanto 

accade per i rapporti a tempo indeterminato, della persistente vigenza del rapporto 

(venendo il termine finale originariamente apposto a scadere il 31 agosto dell’anno 

scolastico di riferimento). 

a (b) 

1) 

Talune difese hanno eccepito l’impossibilità di “compensare” il credito derivante in  

favore dei docenti dall’applicazione del principio di non discriminazione in tema di 

anzianità ed il beneficio derivante dal riconoscimento della retribuzione anche durante 

il periodo di sospensione estiva delle lezioni, sia perché la P. non avrebbe sollevato 

tempestivamente la relativa eccezione, sia perché “la violazione di un diritto 

riconosciuto dall’ordinamento non può essere controbilanciata con le conseguenze di 

una previsione contrattuale di presunto maggior favore”. 

Questi assunti non possono essere condivisi: 

nel caso in esame l’applicazione del principio di non discriminazione comporta sul 

piano negoziale la parziale sostituzione automatica in parte qua delle clausole della 

contrattazione collettiva che disciplinano la retribuzione dei docenti a tempo 

determinato con quelle afferenti la retribuzione dei docenti a tempo indeterminato; 
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ciò richiede  porre a confronto il trattamento economico previsto per i docenti a tempo 

indeterminato – per i quali l’anzianità comporta un progressivo incremento della 

retribuzione, ma non è prevista la corresponsione di compensi in difetto della 

persistenza del rapporto e di prestazioni lavorative – ed il trattamento economico 

previsto per i docenti a tempo determinato – ai quali spetta sempre il trattamento 

economico iniziale previsto per i docenti di ruolo, ma è corrisposta la retribuzione nel 

periodo di sospensione estiva delle lezioni sebbene il termine finale originariamente 

apposto fosse destinato a scadere o fino al termine delle attività didattiche (nel caso di 

supplenze temporanee) o fino all’ultimo giorno di effettiva presenza delle esigenze di 

servizio (nel caso di supplenze temporanee brevi); 

in proposito occorre ricordare che secondo il consolidato orientamento della Suprema 

Corte (Cass. 9.3.2011, n. 5552; Cass. 13.5.1995, n. 5244; Cass. 22.31986, n. 2042;), 

allorquando si tratta di individuare la giusta retribuzione, occorre fare applicazione del 

cosiddetto criterio dell'assorbimento, mettendo a confronto non già le singole voci, ma 

i trattamenti complessivi desumibili dalle discipline in conflitto, e ciò sia per una 

razionale interpretazione del principio della clausola più favorevole al lavoratore sia 

per un'oggettiva necessità di carattere economico, la quale postula che al lavoratore sia 

riservato il trattamento più favorevole nel suo complesso, in esso restando assorbiti 

specifici benefici propri dell'altro. 

2) 

A fronte dei timori espressi da alcune difese occorre affermare esplicitamente (ma era 

già sottinteso nelle precedenti sentenze del 31.1.2012) che “il periodo di sospensione 

estiva delle lezioni” – in relazione al quale il riconoscimento della retribuzione si 

configura come una condizione di miglior favore per i docenti a tempo determinato, 

titolari di un incarico di supplenza temporanea fino al termine delle attività didattiche 

o di un incarico di supplenza temporanea breve –  deve esser computato ovviamente 

nel rispetto del diritto alle ferie loro attribuito dalla contrattazione collettiva (art. 95 

CCPL 2002-2005 del 29.11.2004; art. 54 CCPL 2006-2009 del 15.10.2007) ed ancor 

prima dal principio di non discriminazione, di talché non potrà essere portato in 
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diminuzione del credito, spettante ai ricorrenti in virtù dell’applicazione del principio 

di non discriminazione in tema di anzianità, la retribuzione corrisposta ai docenti per i 

giorni successivi al termine delle attività didattiche od alla cessazione dell’effettiva 

permanenza delle esigenze di servizio nei quali essi hanno goduto delle ferie maturate 

durante il rapporto e da ultimo residuate e non monetizzate. 

3) 

Talune difese hanno eccepito che durante il periodo di sospensione estiva delle lezioni 

essi sono rimasti a disposizione delle istituzioni scolastiche per attività complementari 

sempre esigibili dal datore di lavoro, ma lo hanno fatto omettendo qualsiasi 

allegazione di fatto, tanto che non appare necessario un’interlocuzione in proposito da 

parte dell’Amministrazione convenuta (né rileva l’apposizione - ai contratti stipulati 

dai docenti a tempo determinato titolari di un incarico di supplenza temporanea fino al 

termine delle attività didattiche o di un incarico di supplenza temporanea breve - di 

una proroga subordinata all’avverarsi delle condizioni previste dalla clausola 

collettiva attributiva della retribuzione nel periodo di sospensione estiva delle lezione, 

dato che essa costituisce lo strumento attraverso il quale è stata data attuazione nei 

contratti individuali alla clausola collettiva medesima). 

4) 

Lo stesso vale, in difetto di specifiche allegazioni o precisazioni, per l’assunto svolto 

da alcune difese, secondo cui la retribuzione corrisposta durante il periodo di 

sospensione estiva delle lezioni ai docenti a tempo determinato, titolari di un  incarico  

di supplenza temporanea fino al termine delle attività didattiche o di un incarico di 

supplenza temporanea breve, sarebbe uno strumento sostitutivo, a carico della P. e 

concordato con le organizzazioni sindacali, dell'indennità di disoccupazione che, 

altrimenti, i docenti percepirebbero a carico dell’I.N.P.S. 
- - - 

In definitiva: 

1) 

Ai docenti a tempo determinato titolari di incarichi annuali ex art. 3 co.8 lett. a) d.p.p. 

24.6.2008, n. 23-130/Leg spetta l’ammontare della  retribuzione non corrisposta per 
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effetto del disconoscimento ai fini retributivi dell’anzianità maturata in virtù dei 

precedenti rapporti di lavoro a tempo determinato; 

2) 

Per i docenti a tempo determinato titolari di supplenze temporanee fino al termine 

delle attività didattiche o di supplenze temporanee brevi nonché o di incarichi annuali 

e supplenze temporanee conferiti dopo il 31 ottobre dell’anno scolastico di riferimento 

ex art. 3 co.8 lett. b), c), d) d.p.p. 24.6.2008, n. 23-130/Leg occorre determinare e 

porre a confronto per ciascuno di essi, 

A) l’ammontare della  retribuzione non corrisposta per effetto del disconoscimento ai 

fini retributivi dell’anzianità maturata in virtù dei precedenti rapporti di lavoro a 

tempo determinato; 

B) l’ammontare della retribuzione corrisposta in ordine al periodo di sospensione 

estiva  intercorrente dal termine delle operazioni di scrutinio o, eventualmente, di 

esame, ed il 31 agosto dello stesso anno, con esclusione della retribuzione 

corrisposta ai docenti per i giorni successivi al termine delle attività didattiche od 

alla cessazione dell’effettiva permanenza delle esigenze di servizio nei quali essi 

hanno goduto delle ferie maturate durante il rapporto e da ultimo residuate e non 

monetizzate. 

Avendo l’Amministrazione convenuta sollevato la relativa eccezione, dovranno essere 

considerati i periodi non interessati dalla prescrizione (quinquennale ex art. 2948 n. 4 

cod.civ., secondo l’orientamento della Suprema Corte - Cass. 5.8.2004, n. 15120, per 

cui,  a seguito della privatizzazione del rapporto di lavoro dei dipendenti delle 

pubbliche amministrazioni, i crediti di natura retributiva – quali quelli de quibus  in 

quanto  derivanti dal riconoscimento degli incrementi per effetto dell’anzianità  – 

trovano applicazione, anche in punto prescrizione, le norme dettate in proposito dal 

codice civile), la quale decorre non già durante lo svolgimento, ma, stante 

l’inapplicabilità dell’art. 18 St.Lav. (Corte Cost. n. 143/1969 e 174/1972),  dalla data 

di cessazione di ogni singolo rapporto a tempo determinato (che, allo stato, non 

possono essere considerati un unico rapporto, non essendo stata in questa sede 
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dichiarata la nullità delle clausole appositive dei termini finali, di talché non appare 

conferente alle vicende in esame l’orientamento della Suprema Corte, citato da  alcune 

parti, secondo cui, nel caso di una serie di contratti di lavoro a tempo determinato, dei 

quali sia accertata la stipulazione di fronte alla legge, con conseguente conversione dei 

contratti stessi in un unico contratto a tempo indeterminato, la prescrizione dei crediti 

da esso derivanti non decorre in costanza di tale rapporto, dato che, ai fini del decorso 

della prescrizione durante il rapporto di lavoro, deve essere considerata la situazione 

psicologica del lavoratore relativa al timore del licenziamento, situazione da valutare 

non in base alla successiva declaratoria con effetto retroattivo di conversione dei 

rapporti in un unico rapporto a tempo indeterminato, ma con riferimento alla serie di 

contratti a termine, durante la quale il lavoratore non ha mai la certezza della 

continuazione della serie stessa e si trova nella situazione di metus nei confronti del 

datore di lavoro tipica dei rapporti senza stabilità – Cass. 17.3.2001, n. 3869; Cass. 

3.10.2000, n. 13122; Cass. 13.8.1997, n. 7565;). 

Residuerà un credito a favore di ciascun ricorrente solo qualora l’importo sub A) 

risultasse superiore a quello sub B).  

Ragioni di economia, non solo processuale, rendono opportuno consentire alle parti di 

depositare e scambiare  conteggi in proposito;  

solo in caso di insanabili contrasti sarà disposta c.t.u..  

in ordine alle spese 

La pronuncia sulle spese è differita alla sentenza definitiva. 

P.Q.M. 

Il tribunale ordinario di Trento - sezione per le controversie di lavoro, in persona del 

giudice istruttore, in funzione di giudice unico, dott. Giorgio Flaim,  NON  

definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione rigettata, così decide: 

1. Dichiara che il mancato riconoscimento ai fini retributivi, in favore dei ricorrenti,   

dell’anzianità maturata in virtù dei precedenti rapporti di lavoro a tempo 

determinato, costituisce una condizione di impiego in contrasto con il principio di 
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non discriminazione stabilito dalla clausola 4) punto 1. dell’accordo quadro del 

18.3.1999 attuato dalla direttiva 1999/70/CE del 28.6.1999. 

2. Dichiara il diritto dei docenti a tempo determinato, titolari di incarichi annuali ex 

art. 3 co.8 lett. a) d.p.p. 24.6.2008, n. 23-130/Leg, di ricevere, nei limiti della 

prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 4 cod.civ., l’ammontare della  

retribuzione non corrisposta per effetto del disconoscimento ai fini retributivi 

dell’anzianità maturata in virtù dei precedenti rapporti di lavoro a tempo 

determinato. 

3. Dichiara il diritto dei docenti a tempo determinato, titolari di supplenze 

temporanee fino al termine delle attività didattiche o di supplenze temporanee 

brevi o di incarichi annuali e supplenze temporanee conferiti dopo il 31 ottobre 

dell’anno scolastico di riferimento ex art. 3 co.8 lett. b), c), d) d.p.p. 24.6.2008, n. 

23-130/Leg, di ricevere, nei limiti della prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 

4 cod.civ., l’eventuale differenza tra l’ammontare della  retribuzione non 

corrisposta per effetto del disconoscimento ai fini retributivi dell’anzianità 

maturata in virtù dei precedenti rapporti di lavoro a tempo determinato e, in 

quanto condizione di impiego di maggior favore poiché non giustificata dalla 

durata indeterminata dei rapporti, l’ammontare della retribuzione corrisposta in 

ordine al periodo di sospensione estiva  intercorrente dal termine delle operazioni 

di scrutinio o, eventualmente, di esame, ed il 31 agosto dello stesso anno, e 

determinata senza il computo della retribuzione corrisposta ai docenti per i giorni 

successivi al termine delle attività didattiche od alla cessazione dell’effettiva 

permanenza delle esigenze di servizio nei quali essi hanno goduto delle ferie 

maturate durante il rapporto e da ultimo residuate e non monetizzate. 

4. Riserva alla definizione del giudizio la pronuncia sulla liquidazione delle spese 

processuali. 

5. Dispone con separata ordinanza per il proseguimento della trattazione. 

Trento, 18 settembre 2012 

       IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO                                  IL GIUDICE 
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                  Tiziana Oss Cazzador                                          dott. Giorgio Flaim 

 

 


