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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 1.8.2012 sub nr. 163/2012 da: 

G. S. rappresentata e difesa dagli avv.ti M. B., S. D., A. P. ed E. d. A. ed 

elettivamente domiciliati presso quest’ultima in Trento … giusta delega a 

margine del ricorso  

RICORRENTI 

contro 

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

P., L. B. e M. C. dell’Avvocatura della Provincia giusta delega a margine della 

memoria difensiva  

CONVENUTA  

In punto: impugnazione di contratto di lavoro a termine 

CONCLUSIONI  

Ricorrente : “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariisreiectis,: 

1) accertare e dichiarare la nullità, l'illegittimità e/o l'inefficacia dei 

termini apposti ai contratti di lavoro a tempo determinato per tutti i motivi 

sopra esposti esclusivamente ai fini risarcitori/indennitari e con riferimento al 

presupposto delle successive domande (richiedibili in via subordinata anche a 

prescindere da tale accertamento); 

2) accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente a ricevere la 

retribuzione globale di fatto anche a titolo risarcitorio pari a 12 mensilità ai sensi 
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e per gli effetti della normativa sul c.d. Collegato Lavoro e ss.ii. o comunque 

nella somma anche minore che riterrà la S.V. o nella misura maggiore e minore 

ritenuta di giustizia, per il lavoro precario prestato da parte ricorrente 

considerando la mole e durata dei contratti stipulati, le dimensioni di parte 

resistente, l'intensità del rapporto etc. anche il danno patrimoniale e non 

patrimoniale subito a causa della precarietà del lavoro e per lo effetto 

condannare la parte convenuta all'erogazione della somma indicata oltre 

interessi legali ma comunque non inferiore alle 2,5 mensilità avuto riguardo ai 

criteri indicati nell' articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604 e a tutto quanto 

dedotto. 

3) Condannare la controparte al pagamento di una somma pari a 12 

mensilità sempre oltre interessi e rivalutazione. 

4) In via subordinata  accertare e dichiarare che parte resistente è tenuto al 

pagamento, anche a titolo risarcitorio, di una somma pari alle differenze 

retributive tra quanto percepito dal lavoratore a termine rispetto a quanto 

avrebbe percepito quale lavoratore a tempo indeterminato e pertanto accertare 

e dichiarare anche il diritto del ricorrente ad ottenere l'erogazione delle somme 

retributive per i mesi del periodo festivo non lavorativo, per il periodo di luglio 

e agosto degli ultimi cinque anni, ivi compresi i ratei di tredicesima, ferie, 

permessi etc, considerando che molti dei contratti in atti hanno durata annuale 

e che i mesi estivi non sono stati mai retribuiti al ricorrente differentemente dai 

colleghi di ruolo e scomputando eventuali somme ricevute, accertando e 

dichiarando pertanto il diritto del ricorrente ad ottenere l'erogazione delle 

differenze retributive su un rapporto continuativo e ininterrotto a partire 

dall'anno 2009 anche comprensive di 13° mensilità, periodo festivo non 
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lavorativo, ferie e permessi non retribuiti ed ogni altra voce contributiva 

prevista dal CCNL di riferimento oltre interessi dalle singole scadenze ad oggi. 

Oltre al ricalcolo del T.F.R. oltre interessi e rivalutazione monetaria. 

5) Dichiarare il diritto di parte ricorrente al riconoscimento degli effetti giuridici 

ed economici dell'anzianità maturata in tutti i servizi non di ruolo prestati con 

la medesima progressione riconosciuta dal CCNL Comparto Scuola al 

personale docente assunto a tempo indeterminato con condanna 

dell'Amministrazione a collocare parte ricorrente al livello stipendiale 

corrispondente all'anzianità di servizio maturata, ovvero accertare e dichiarare 

il diritto del ricorrente ad ottenere l'erogazione delle somme relative 

all'aumento periodico della retribuzione in base agli anni di servizio (o ai 

periodi lavorati) nella misura del 2,50 % per ogni biennio di servizio prestato e 

previsto dalla legge e comunque accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a 

percepire gli scatti biennali di stipendio nella misura del 2,50% della 

retribuzione spettante nonché condannare parte resistente alla corresponsione 

degli scatti d'anzianità 

e in ogni caso condannare parte resistente all'inserimento di parte ricorrente 

nella posizione retributiva corrispondente all'anzianità lavorativa maturata 

dagli stessi dall'inizio del rapporto di lavoro con la resistente e alla 

corresponsione delle differenze retributive maturate dalla decorrenza del 

relativo diritto in relazione alle rispettive anzianità di servizio oltre interessi 

legali dalla sentenza al saldo. 

Accertare in ogni caso il trattamento di fine rapporto alla luce delle deduzioni 

di cui in ricorso e le somme superiori da versarsi da parte resistente (ad es. a 

seguito del riconoscimento degli scatti d'anzianità) e condannare 
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l'Amministrazione al ricalcolo delle somme e alla liquidazione delle relative 

differenze oltre interessi e rivalutazione. 

Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio da distrarsi tutte in 

favore dei procuratori dichiaratisi antistatari ex art. 93 cpc. 

Convenuta: “Voglia codesto Ill.mo Tribunale: 

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 l’intervenuta prescrizione del diritto anche al 

riconoscimento delle presunte differenze retributive. 

Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”. 

FATTO E DIRITTO 

Con ricorso depositato il 1.8.2012 G. S. - premesso di avere svolto attività 

professionale alle dipendenze dell’Amministrazione scolastica provinciale in 

forza di ripetuti contratti a tempo determinato – conveniva in giudizio innanzi a 

questo Tribunale  la P. (di seguito anche P.) al fine di sentire: 

A) accertare e dichiarare ai soli fini risarcitori l’illegittimità dell’apposizione del 

termine ai contratti di lavoro; 

B) 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. In alternativa sentire accertare e 
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dichiarare il suo diritto ad ottenere la corresponsione degli scatti di anziantità 

nei limiti della prescrizione. 

A sostegno della sua pretesa sub A) evidenziava come la successione dei 

contratti a termine fosse espressione di una scelta programmatica 

dell’Amministrazione mirata esclusivamente al contenimento dei costi del 

personale ed in nessun modo altrimenti giustificata, tenuto, tra l’altro, conto: 

• della mancata specificazione in contratto, e comunque assenza, delle 

“ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo” 

che giustificassero l’apposizione del termine; 

• del superamento del limite – valido anche per il comparto scuola 

quantomeno fino all’entrata in vigore del D.L. 13.5.2011 n. 70 - di 

trentasei mesi complessivi di lavoro a tempo determinato per effetto di 

successione di contratti; 

• del mancato espletamento di procedure concorsuali per l’assunzione di 

personale docente con riferimento alla cattedra vacante. 

A sostegno della sua pretesa sub B) evidenziava come il mancato 

riconoscimento dell’anzianità retributiva si ponesse in insanabile contrasto col 

principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo indeterminato e 

lavoratori a tempo  determinato di cui alla clausola 4 dell’accordo quadro 

allegato alla direttiva del Consiglio dell’Unione Europea 28.6.1999/70/CEE. 

Nel costituirsi in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso la convenuta 

evidenziava in primo luogo come l’insegnante non fosse inserita nelle 

graduatorie provinciali e non risultasse in possesso dell’abilitazione 

all’insegnamento, con la conseguenza che non poteva certamente fruire della 

conversione del rapporto di lavoro in ruolo; eccepiva, ad ogni buon conto, la 
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prescrizione del diritto vantato ex adverso; richiamava, poi, svariate sentenze 

(anche locali) che avevano negato la conversione del rapporto di lavoro in 

rapporto a tempo indeterminato; sottolineava, ancora, come nessun abuso di 

contratti a termine fosse stato posto in essere, tenuto anche conto del fatto che – 

a partire dall’immissione in ruolo – i docenti avevano diritto (su domanda) al 

riconoscimento dell’anzianità pre-ruolo; negava, poi, che vi fosse spazio per 

una condanna al risarcimento dei danni; evidenziava come i docenti precari 

godano in Trentino di un trattamento di maggior favore, dal momento che 

percepiscono uno stipendio anche nei mesi di luglio ed agosto pur non 

effettuando prestazioni lavorative; contestava, infine, che i docenti precari 

avessero diritto agli scatti di anzianità previsti per i docenti di ruolo. 

Esaurito senza esito il prescritto tentativo di conciliazione, veniva disposta 

C.T.U. a mezzo della dott.ssa G. S. di Rovereto. 

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

la causa veniva decisa come da dispositivo letto pubblicamente e veniva 

depositata sentenza. 

*** 

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, pur 

senza chiedere la conversione del contratto, il risarcimento dei danni – è 

infondata. 

Secondo il recente 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 
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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 

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 della ricorrente, né può sotto 

alcun profilo ritenersi che la normativa provinciale sulla scuola tuteli in modo 

deteriore rispetto alla normativa nazionale i docenti precari, con la conseguenza 

che le richieste risarcitorie non possono che essere respinte. 

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. 
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Parte convenuta sostiene, invece, come: 

a) la ricorrente non abbia diritto alla ricostruzione della carriera non essendo in 

possesso di abilitazione all’insegnamento; 

b) non vi sia comunque alcuna lesione del diritto degli insegnanti, giacché 

l’anzianità pre-ruolo viene riconosciuta (a domanda degli interessati) al 

momento dell’immissione in ruolo.  

La tesi attorea appare preferibile. 

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. 

Né viene in considerazione il rilievo che si tratta di docente non abilitato 



 

 
 

9 
Materiale diffuso da: Osservatorio trentino sui diritti sociali del lavoro www.dirittisocialitrentino.it 

Progetto di ricerca svolto nellʼambito del bando post doc PAT 2011 

all’insegnamento, dal momento che non si tratta qui di valutare la ricorrenza 

dei requisiti fissati dall’art. 485 del D.L.vo 297/94, come modificato dalla L. 

124/99, bensì di fare diretta applicazione della citata clausola 4, punto 1 

dell’Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato dd. 18.3.99 allegato alla 

direttiva CE 1999/70.  

Secondo la Grande Sezione della Corte di Giustizia (sentenza dd. 15.4.2008 N.C-

268/06), invero, la richiamata clausola “è incondizionata e sufficientemente 

precisa per poter essere invocata da un singolo dinanzi a un giudice nazionale”, 

e ciò impone a quest’ultimo di disapplicare il diritto interno e di conformarlo a 

quello comunitario. 

Deve, pertanto, affermarsi il diritto della ricorrente a vedersi riconoscere gli 

scatti di anzianità al pari di un docente a tempo indeterminato e sulla base del 

contratto collettivo vigente al momento della maturazione degli scatti (si 

confronti, sul punto, la sentenza dd. 12.3.2013 di questo Tribunale1). 

Nel caso concreto ciò non determina, tuttavia, un immediato riconoscimento 

economico in favore della G., dal momento che – secondo quanto accertato dalla 

C.T.U. e non fatto oggetto di contestazione – la maturazione del primo scatto 

triennale di anzianità risalirebbe al settembre 2012 e, quindi, ad una data in cui 

era già in vigore il contratto novellato (che prevede il primo scatto al 

compimento di nove anni di anzianità) ed era, comunque, operante il blocco di 

anzianità stabilito dalla L. 122/2010. 

                                                           
1 “Alla luce del contenuto della precedente sentenza non definitiva, si tratta in questa sede di stabilire se 
utilizzare il conteggio “1” predisposto dalla C.T.U. – che ha tenuto conto del c.c.n.l. comparto scuola vigente al 
momento della maturazione dello scatto di anzianità secondo la vecchia disciplina (che fissava il primo scatto di 
anzianità al compimento del terzo anno di servizio) – ovvero quello “2”, che ha applicato il vigente c.c.n.l. (primo 
scatto di anzianità al compimento del nono anno). 
La prima soluzione si impone, visto e considerato che l’applicazione del contratto utilizzato per la ricostruzione 
della carriera degli insegnanti immessi in ruolo dal 1.9.2011 consentirebbe alla P. di trarre vantaggio da una 
condotta - il mancato riconoscimento dell’anzianità di servizio -  già riconosciuta illegittima (con efficacia 
necessariamente ex tunc) dalla sentenza parziale”. 
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Aumento biennale previsto dall’art. 53 L. 312/80. 

Parte ricorrente chiede, in via alternativa rispetto al riconoscimento degli scatti 

di anzianità di cui al punto precedente, l’applicazione dell’aumento biennale 

del 2,50% previsto dall’art. 53 L. 312/80. 

La domanda è infondata, sia perché è già stata accolta la pretesa relativa agli 

scatti di anzianità, sia perché “l’art. 53 della legge n. 312 del 1980, 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” (si confronti 

Cass., Sez. Lav., 8.4.2011 n. 8060). 

Spese. 

L’esito della vertenza giustifica la compensazione tra le parti delle spese del 

giudizio. Le spese di C.T.U. vanno poste a carico di entrambe le parti in misura 

uguale tra loro. 

P.Q.M. 

Il Giudice del lavoro del Tribunale di Rovereto, 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 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 direttiva CE 1999/70 e, per l’effetto, condanna la convenuta 

a collocare la ricorrente al livello stipendiale corrispondente all’anzianità di 

servizio maturata ai sensi del c.c.p.l. Comparto Scuola vigente al momento di 
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maturazione dei singoli scatti; 

 2. respinge nel resto il ricorso; 

3. dichiara compensate tra le parti le spese del giudizio e pone a carico di 

entrambe, in misura uguale tra loro, le spese della C.T.U. che liquida in € 500, 

oltre accessori. 

Così deciso in Rovereto il 9 aprile 2013 

Il Giudice  

- dott. Michele Cuccaro - 


