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TRIBUNALE DI FROSINONE

Sezione Lavoro
Il GÌudice del Lavoro, Dott. [.4assimo Lisì, ha pronuncìato la seguente

SENTENZA

Nella causa promossa con rìcorso depositato in cancelleria n 12.6.2009

da
LEONARDI Claudia, rappresentata e difesa daìl,Avv. Claudio Zaza e dall,Avv.
Armando Capua, come da deiega a margine del ricorso introduttivo, con
domicÌlio eletto presso lo studio dej secondo in FrosÌnone, Via Cicerone n.129

ricorrente
contro

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona det legate
rappresentante p,t,

convenuto contumace
nonché

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA,
in persona del lviinistro e legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso da

funzìonario delegato dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso icui uFfici in
Frosinone, Via Verdi n.29 elegge domicilio

resistente
Oggetto: differenze retributive

Conclusioni per la ricorrente:
1. accertare e dichiarare il diritto della prof. LEONARDI CLAUDIA a percepire gli

scatti biennali di stlpendio da dopo ìi 20 anno di contratto annuale (settembre
1998 il primo, settembre 2000 il secondo, settembre 2OO2 il terzo, settembre
2004 il quarto, settembre 2006 il quinto e settembre 2009 il sesto),
dell'in porto pa-i al 2,5o/o su lo st penoio.

2. Per l'effetto condannare il Ministero dell,Istruzione dell,Università e della

Ricerca ed in solido con esso il Ministero dell'Economia e delle Finanze a pagare

/



alla ricorrente Ia somma di €.72.983 17 oltre agli aurnenti interveniendi nelle

more del presente g iudizio,

Con determinazione del danno derivante dalla svalutazione monetaria ex art.
429 c.p,c., daJ maturare dei crediti al soddisfo ed interessi sempre con

decorrenza dal sorgere dei crediti, da calcolarsi sulle somme rivalutate.

Con sentenza esecutìva ex art. 431 c.p.c.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite oltre I.V.A. e C.p.A.

Conclusioni per il convenuto costituito: rigettarsi il ricorso proposto perché

infondato in fatto e in diritto. Nella denegata ipotesi che il ricorso venga

accolto, dìchiarare il difetto di giurisdizione parziale del Giudice adito fino
all'a.s. 1997/1998 e I 'intervenuta prescrizìone quinquennale delle eventuali
pretese dalla data del tentativo di conciliazione.

Di condannare la rícorrente, con vìttoria di spese, competenze ed onorari.

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato in cancellerìa in data 12.6.2009 la ricorrente in epigrafe
indicata premesso che - quale docente destinataria di incarichi a tempo
determinato - aveva percepito per ogni periodo una retribuzione commisurata 7y'1

allo stipendio tabellare iniziate dell'insegnante a tempo indeterminaro di priri,a ///,/
nomina, senza tener conto dell'anzianità maturata nel corso dei contratti, 

" 
rn{/'

durante questi periodi non aveva mai percepito gli scatti di anzianità, ha

convenuto in giudizio i Ministeri in epigrafe per ottenere l,accertamento deI

dlritto a peicepire gli scaiti biennali di stipendio da dopo il 20 anno di contratto
annuale, dell'importo pari al 2,5o/o sullo stipendio, con condanna del lvlinistero

dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca ed in solido con esso del Ministero
dell'Economia e delle Finanze a pagare la somma di €.72.993,I7 oltre agli

aumenti interveniendi nelle more del presente giudizio.

A sostegno della propria domanda l'attrice evidenziava l,applicazione

discriminatoria della normativa di cui all'art.53 della legge n.312l1980 posta ìn
essere dal Ministero dell'lstruzione, che aveva riconosciuto in favore dei soli

insegnanti di religione (anche precari) gli aumenti biennali del 2,50% sulla
posizione stipendjale ìnìziale per ogni biennio di servizio prestato.



Radicatosi il contraddittorio, il convenuto lvlinistero dell'Istruzione - eccepito

preliminarmente il difetto di giurisdizione nonché la prescrizione parziale del

credito ex adyerso rivendicato - ha contestato la fondatezza della domanda di

cuÌ ha chiesto, pertanto, il rigetto.

E' rimasto invece contumace l'altro convenuto.

Non essendo la causa bisognosa dell'espletamento di attività ìstruttoria, il

Giudice adito, sulla produzione di note illustrative delle rispettive pretese,

alÌ'udienza del 18.5.2011 ha deciso come da separato dispositivo di cui ha dato

lettu ra.

Motivi della decísione

L'eccezione di difetto di giurisdizione è infondata, atteso che ia richiesta di

accertamento della effettiva anzianità maturata e, quindi, deqli aumenti

biennali è meramente incidentale rispetto alla domanda di accertamento del

dìritto alle differenze retrlbutìve e di condanna al pagamento, che è iimitata ad

un periodo successivo al giugno del 1998 e, precisamente, al periodo dal

gennaio 2004 (come si desume dai conteggi allegati al ricorso).

Da quanto sopra deriva anche l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione,

sollevata dal Ministero resistente con riferimento ai crediti maturati sino al

qen naio del 2004.

Al riguardo si consideri che l'anzianità di servizio del lavoratore subordinato

configura un Tnero fatto giuridico, insuscettibile di autonoma prescrizione, e,

pertanto, può sempre costituire oggetto di accertamento giudiziale, purché

sussista nel ricorrente I'interesse ad agire, da vaÌutare in riferimento aila

azionabilità dei diritti deì quali essa costituisce presupposto, e che, quindi, può

essere esclusa soltanto dalla eventuale prescrizione di siffatti dirifri (cfr., ex

multis, tra le piil recenti, Cass. n.9460/2004; Cass. n.12756/2A03; Cass.

n.12354/2003). Nella specie, parte ricorrente ha chiesto, come già evidenziato,

la condanna al pagamento esclusivamente dei crediti maturati a decorrere dal

gen na io 2004,

Nel merito, il ricorso è fondato e, come tale, va accoÌto, dovendosi condividere

le argomentazioni già espressè nelle sentenze n.12644/2A08, n,t99A3/2009,

n. 7463e / 2009, n.9389/20 10, n.7547 7 / 2070, n.t547 9 / 2010, n. !54A2/ 20 r0,
n.15487/2070 e n.16785/2010 del Tribunale di Roma e n.917/2009,



n.2903/2OOg, n.2904/2OO9, n.I928/20rQ, n.3568/2010 e n.1246/20I\ del

Tribunale di Tivoli, versate ìn atti unìtamente alle note finali, alle quali

espressamente si rinvia anche ai sensi dell'art.11B disp. att. c.p.c (came

modificato da 'aft 52 della Legge n'69/2009)

È stato, lnfatti, osservato, nelle citale sentenze, che il diritto della ricorrente

trova fondamento, ìn particolare, nella norma di cui all'aft 53 della legge

3f2/$AO - da ritenersi tuttora vigente (sul punto si veda, in particalare, TrÌbunale

dí Tivoli citato) e che, contrariamente a quanto dedotto dal 14inistero resistente,

fa espresso riferimento al personale non di ruolo (si veda anche la rubrica della

norma) - iì quale prevede, al comma terzo, che "al personale di cui al presente

articolo, con nomina da parte del Provveditore agli studi od altro organa in base a

disposizioni speciali, escluse in ogni caso Ie supplenze, sono attribuiti aumenti

periodici per ogni biennío di servizio prestato a partÌre dal 7a giugno 1977 in ragione

del 2,50 per cento calcolati sulla base dello stipendio iniziale".

Deve ritenersi che la norma appena riportata non è limitata ai soli insegnanti di

religione - ai quali ha esclusìvo riguardo solo Ia norma di cui all'ultimo comma -

cosicché essa deve trovare applicazione per tutti gli insegnanti che abbiano //
prestato servizio in base ad incarichi annuali. '//l ,
Poiché il lvlìnistero resistente non ha specificamente e tempestivamente /
contestato che l'odìerna ricorrente ha prestato servizio negÌi anni scolasticì

specificatamente indicati ìn ricorso, ìn base ad incarìchi annuali conferiti con

contratti a tempo determìnato - con la conseguenza che tale dato deve

ritenersi pacifico - deve essere riconosciuto il dìritto agli scatti biennali pretesÌ

dall'attrice.

La correttezza della soluzione adottata, d'altro canto, è imposta, come

evidenziato dalle menzionate decisioni, alla luce della giurisprudenza

comunitaria, che ha stabilito che la direttiva (1'999/70) relativa all'accordo

quadro sul lavoro a tempo determìnato si applica anche ai rapporti lnstaurati

con la pubblica amminÌstrazìone (cfr. Corte di Gìustizia delle Comunità Eurapee,

sentenze del 7 settembre 2006, rese nelle cause nn 180/04 e 53/04) ed ha effìcacia

anche in ordine alla prelesa del lavoratore a tempo determinato di vedersi

riconoscere il diritto agli scatti dí anzianità previsti per i lavoratori a tempo

indeterminato (cfr. Carte di Giustizia, sentenza 73.9 2007).



In ordine al quantum debeatur, ritiene il Giudice che i conteggi allegati al ricorso

síano congrui, in quanto basati su un'operazione logico matematica che appare

immune da vizi, e tenuto anche conto deli'assenza di una specìfica

contestazione in ordine al criterio conlabile utilizzato per la loro redazione (cfr.

Cass.9285/20A3, secondo cui nel rito del lavora il convenuto ha l'onere della specifica

contestaziane dei conteggi elaborati dall'attare, con la conseguenza che la mancata o

generica contestazíone in prima grado rende i conteggi accertati in via definitiva,

vincolando in tal sensa il giudice, e la contestaziane successiva in grado di appello è

tardiva ed inammissibile; Cass,945/2006, che ha precisato che I'onere di contestare

specificamente iconteggi relativi al quantum apera anche quanda il convenuto

contesti in radice la sussistenza del credito),

Il f4inistero resistente deve, pertanto, essere condannato al pagamento, in

favore della ricorrente, della somma di €.I2.983,I7, per gli scatti biennali

maturatì nel periodo da gennaio 2004 ad aprile 2009, oltre agli scatti maturati

nel periodo successivo e sino alla data di deposìto del ricorso e con gli interessì

legali dalla maturazione di ogni singolo rateo del credito al saldo lessendo,
peraltrot pacifica che sui crediti di lavoro dei pubblici dipendenti non va computata

anche la rivalutaziane monetaria, dal momento che I'art,22, comma 3q della legge n.

724/1994, che stabiliva il divieto di cumulo tra rivalutaziane ed interessi, è stata

dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale, con la sentenza n.459/2000, con

esclusivo riferimento ai dipendenti privati, con la conseguenza che il divieto permane

tuttora nel settore dell'ímpiego pubblico).

Vanno invece rìgettate ìe domande proposte nei confronti dell'altro f4inistero
-convenuto, rimasto contumace, essendo lo stesso un mero delegato

all'erogazione dello stipendio alla pubblica dìpendente.

Le spese di liie tra l'attrice ed il lvlinìstero reslstente seguono il criterio della

soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, Nulla, invece, per le spese

del lvlinistero dell'Economia e delle Finanze, rimasto contumace.

P.Q.M.

Il Giudice del Lavoro presso il Tribunale di

pron unzìando, così provvede:

1) accerta e dichiara il diritto dì Leonardi Claudia a

d'ìmporto pari al 2,5a/o dello stipendio, a decorTeTe

Frosinone, definitivarnente

percepire gli scatti bien na li

da gen na io 2004;



2) per l'effetto, condanna il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della

Ricerca ai pagamento in tavore dell'attrice della somma di €.12,983,17, pèr 1li

scatti biennali maturati nel periodo da gennaio 2004 ad aprile 2009, oltre agli

scatti maturati nel periodo successivo e sino alla data di deposito del ricorso e

con 9Ìi interessi legali dalla maturazione di ogni singolo rateo del credito al

saldo;

3) condanna il Ministero dell'Istruzìone, dell'Università e della Ricerca a

rifondere alla ricorrente le spese di lite, liquidate in €.1.200,00, di cui €.600,00

per diritti e €.600,00 per onorari/ oÌtre LV.A., C.P.A, e rimborso forfettario per

le spese generali;

4) nulla per Ie spese del Ministero dell'Economia e delle Finanze, rimasto

contumace;

5) fissa il termine di 60 giorni per il

Frosinone, 18 maggio 2011

deposito delle motivazionì dèlla s nza.

Dow,Wa{si

ll Giud i


