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TRIBUNALE DI NAPOLI 

SEZIONE LAVORO 

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

l'art. 281 sexies c.p.c., viste le conclusioni delle parti, precisate all'udienza odierna e sentita 

la discussione orale, pronuncia, allegandola al presente verbale, di cui deve considerarsi 

parte integrante, la seguente 
, 

SENTENZA 

nella causa recante il n RG 6982/11 vertente 

TRA 

•••••-rappresentata e difesa dall'avv. Ferdinando Gelo con cui elettivamente 

domicilia in Pozzuoli Trav. Morder 3 

= ricorrente 

E 

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA- UFFICIO 

SCOLASTICO REGIONALE PER LA Campania - Uffficio Scolastico provinciale di Napoli -

L • 1 3 · · ~ in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro-

tempore rappr. e difesi dal• 1 P T l g - g Ila 

$ l r tE . . &acon cui domiciliano 

Resistente 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 

Con ricorso depositato in data 11.2.2011, l' istante, lamentata la illegittimità della 

sanzione disciplinare irrogatale il 07.08.2010, chiedeva dichiararsi la nullità della sanzione 

disciplinare subita condannando le convenute alla rimozione di essa dal fasciola personale 

della ricorrente .. 

Esponeva di essere dipendente dell con 

mansioni di docente di scuola primaria. 

Il 24 B 3 comunicava telefonicamente all'istituto l'assenza dal servizio chiedendo di 
rr-

avvalersi di un giorno di permesso retribuito per gravi motivi familiari ex art.15 co.2 CCNI, 

connessi in particolare ad improvvisi attacchi di panico di cui soffriva la figlia. 

Il 1 a l l pur se libera dall'insegnamento, informava l'Istituto che ·sarebbe stata 

assente e non avrebbe partecipato quel pomeriggio alla riunione del collegio docenti. 

Avvalendosi dello stesso tipo di permesso e per le medesime ragioni. 

-



Il 2 Il alle 8.35 comunicava la propria assenza per quella giornata chiedendo 

sempre un permesso retribuito persistendo i problemi della figlia: le lezioni erano ormai 

terminate ma ella era impossibilitata a prendere parte al collegio docenti. 

Nei giorni immediatamente successivi a quelli di assenza si recava presso la segreteria 

dell'Istituto formalizzando le richieste su foglio prestampato e allegando certificazione 

comprovante la veridicità delle sue esigenze. 

Con rust& d SCI di& l •• veniva contestato l'addebito disciplinare per avere ella 

violato quanto disposto dalla aalllt•••DIMI&III!Jiilllb ...... S. A seguito delle controdeduzioni 

della ricorrente le veniva irrogata la sanzione disciplinare del rimprovero scritto oggi 
1 

~ rmpugnata. 

LA ricorrente eccepiva: 

l'illegittimità delle sanzioni in relazione ai permessi fruiti il e O ed il 

J B' per inosservanza dei termini di cui all'art.55 bis D. Lgs.165/2001 (" ... il 

responsabile ... quando ha notizia di comportamenti punibili ... senza indugio e non oltre 

venti giorni contesta per iscritto l'addebito al dipendente") 

l'infondatezza degli addebiti e la genericità degli addebiti poiché è attribuito 

ai docenti il diritto di godere di tre giorni ogni anno di permesso retribuito per motivi familiari 

o personali documentati anche mediante autocertificazione, giorni attribuiti e non concessi. 

Si costituivano in giudizio i convenuti, contestando la fondatezza della domanda . 
\ 
l La causa, interrogata liberamente la parte, veniva istruita con prove documentali, quindi 
l 

; 

discussa e decisa all'odierna udienza, mediante lettura pubblica della sentenza. 

MOTIVI DELLA DECISIONE 

Oggetto dell'accertamento demandato a questo Giudice è la verifica di validità della 

sanzione, conservativa, irrogata. 

Si rileva che la sanzione per cui è causa è da ritenersi invalida ed illegittima, in 

quanto dall' istruttoria condotta non sono emersi riscontri sulla la veridicità del fatto 

addebitato all' istante . 

All'udienza dell'8.3.2010 il giudice disponeva acquisirsi la J:sl& l !Ili P S del 

t [ V per conoscerne il contenuto nonché prova dell'avvenuta conoscenza che di essa 

abbia avuto la ricorrente. Tale documentazione non veniva depositata. 

Orbene l'art.15 del CCNL vigente all'epoca dei fatti così dispone: "1. Il dipendente della 

scuola con contratto di lavoro a tempo indeterminato, ha diritto, sulla base di idonea 

documentazione anche autocertificata, a permessi retribuiti per i seguenti casi: 

M partecipazione a concorsi od esami: gg. 8 complessivi per anno scolastico,' ivi compresi 

quelli eventualmente richiesti per il viaggio; 

- lutti per perdita del coniuge, di parenti entro il secondo grado, di soggetto componente la 

-------~ 



.. 

fa':"igti~ anagrafica o convivente stabile e di affini di primo grado: gg. 3 per evento, anche 

non continuativi. 

"l permessi sono erogatr a domanda, da presentarsi al dirigente scolastico da parte del 

personale docente ed AT A. 

2. Il di~ inOltre, ha diritto, a domanda, nell'anno scolastica, a tre giorni di permessa 

~~~~WtOtivi personali a familiari documentati anche mediante autocertificazione." 

.. Quanto fissato dalla suddetta nota non è dato conoscerlo. Essa è comunque intervenuta 

successivamente alle prime due assenza (M I.M P 11!1 l O). Quanto all'assenza del 

· ia C l l, non v'è prova che la 't t · (t fosse stata portata a conoscenza 

della ricorrente. Le modalità per richiedere i permessi retribuiti seguite dalla stessa, non 

.· ~ovi riscontro che ella abbia appreso fossero cambiate, appare verosimile che siano 

' -·dìtàste invariate per i tre giorni di permesso richiesti dal 26.5.2010 al 25.6.201 O, cioè in 
··-.,~di un mese. 

~ \ 

Ritenuta, pertanto la nullità della sanzione del rimprovero scritto irrogata, si accoglie il 

fk:orso ordina alle convenute la cancellazione della stessa dal fascicolo uli 2a l t P rn 

Le spese seguono la soccombenza. 

P. Q. M. 

Cosi decide: 

a) in accoglimento del ricorso, dichiara l'illegittimità della sanzione disciplinare 

del rimprovero scritto irrogata il26.7.2010; 

b) condanna le convenute al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, che 

si liquidano in complessivi euro 1400,00 con attribuzione . 

Napoli, 24.12.2012 

;t F'"',:::·•:t"!O 


