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Il Tri.bunale di Napoti".in- funzione di giudice del lavoro, in persona della dsgqqEhfh CÈn*t'ts
ha pronunciato la seguente seRtenza all'udienza di discussione del 10.7

nel ruolo generaiedegfi aftari contenziCIsi di lavoro al n. 33 I!NZA|3

? mP,,e [,r.]-tr,].
Z m9,. Eritt

TRr8{fiar E [il gP*ct_i
1" Sezione Lavom a À"u.
Facdate n. ....ts:...í\......
Rtrihdenre l*,We,.-.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRA

a 

- 

ebfiÌvamente dorniciliatailÉ
lo studio {sll'Aw, Ferdinando Ge}o che la rappresenta e dif,ende in
ricorso;

RICORRENTE

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE, DELLA UNIVERStrTA' E DELLA R-TCERCA

SCXEN:fIFICA. in persona del Ministro p.t.,

U.FFICIO ,SGOLASTICO REGIONALE DELLA CAMPANIA, in persona del legale

n pe,rsona del legale rappresentante p.1.,

rapprésentati e ex art 417 bis cpc dal Direttore Generale per la Carnpania, Diego Bouchè,

con sede in via Ponte della Maddalena 55, Napoli;
RESISTENTI

Motivi in fatto e in diritto della decisione

Con ricorso depositato in data 12.11.2013 e ritualmente notificato, la ricorente in epigrafe ha
esposto: dì essere dipendente del Ministero della Istruzione, della Università e della Ricerca
Scientifica e di prestare servizio in qualità dì docente

ess-ere stata immessa in ruolo come insegnante di
al2.40712CIA$; di avere conseguito il passaggio nei

l*{epo{,

ruoli della scuola media dall'anno
200812009; che, con decreto 1653 datato 12.6.2An

ffivevadispostol'inquadramentoeconomicoereiributivodellaricorrentenel
ruolo di dscente della scuola media con determinazione del trattamento economico in misura
inferisre a quanto spettante; che, in particolare, le era stata riconosciuta un'anzianità di anni 2,
rnesi 8 e giomi l4 alla data del 1.9.2008 secondo ilcriterio della temporizzazione di cui all'art. 4.

comrni 8, 9 e l0 dpt 39q/1988, senza valutarp a tal fine gli anni di servizio prestafi come
insegnante di scuola materna di ruolol che, pertanto, la ricorrente aveva dirino al riconosci.mento
della anzianità di anni I alla data dell'1.9.2008 nonché di anni 9 alla data dell'1.9.2009. con

inquadramento nella posizione stipendiale conispondente alla fascia di anzianità da 9 a 14 anni di
eui alle tabeile allegate al CCNL scuolasindal 1.9.?011 al settembre 2013, con maturazione di
un credito complessivo di € 4,258,17, oltre accessori,

Instauratosi ritualmente il contraddittorio, le ar,rt"mínistrazioni in epigratè hanno contestato la
domarda e chiesto il rigetto. 

*

La donnanda avente ad oggetto I'accertarnento del diritto della ricorrente al riconoscimento, a fini
giuridici ed economici di tutta l'anzianità di servizio maturata dall'anno scolastico 2000. per gli
anni di servizio prestati come docente di scuola materna statale di molo, e tbndata.



Dai documentÌ depositati in atti emerge che la ricorrente è docente di nrolo fin
200CID001 Bche è transitata dal ruolo della scuola materna a quello della scuola rnedia.

rii:itsiq_

Dai documentÌ depositati in atti emerge che la ricorrente è docente di nrolo fin dall'a.s.
200CID001 Bche è transitata dal ruolo della scuola materna a quello della scuola rnedia.

E'" inoltre, paeifico ed incontestato tra le parti che I'amministazione scolastíea, con decreto 1653

datato 12.62012, ha, provveduto all'inquadr,amento della ricorrente, nel profilo di docente di
scuola media senza riconoscerle, a fini giuridici ed ecopomici, I'anzianità di servizio maturata

come insegnante di ruolo nella,sauoìa materna.
Confonnenrehte atla sentenza di questo ufficio n. 1637412013 (d.ssa Lucarino)" ritiene il giudice,

alle luee delle lerggi che si $ono susseguite nel tempo e della giurisprudenza amministrativa e di
.legittinr.itàche si à for:mata in materia (vedi da ultimo la sentenza della Corte di Cassazione Sez.

Lavoro u. 203? del 29,1,201.3), che è possibile riconoscere ai docenti di r,uoto della scuola

matema" che sono îransiîati nei ruoli dslla scuola superiore, I'anzianità di servizio "di ruolo"
preststo nella scuola maBrna.
At fine di inquaùare coffett:arnente la fattispecie. è opportuno riportare le nonne chc

regolamentano la materia.
Gli aftr. I e 2 del D.L. n. 370/1970 (convertito nella L. n. 576/1970) riconoscevano, in

determinati casí di passaggio del personale docente da moli inferiori a ruoli superiori, il pregresso

servizio sia di ruolo che non di ruolo. Tra questi casi, pero, non era contemplato espressamente

qtrello del passaggio dalla scuola materna alla scuola superiore.

Ii D"P.R, n. 4TVll97.4 ha ,cónsentito la mobilità orizzontale da un ruolo ad un altro di scuole

superiori (art. 77) ed ha disposto per i docenti di scuóla secondaria, in caso di passaggio da un

ruolo inferior" ad un ruslo superiore, il riconosclmento per intero del servizio prestato nel ruolo
inferiore (art, 83).
L"art. 57 della t, n. 312/1980 ha generalizzato, per il personale della scuola, la possibilità di
passare da uú ruolo ad un altro" consentendo sia ta mobilità orizzontale (da un ruolo ad un altro
della scuola s,uperiore) sia la mobilità vertìcale verso I'alto (da un ruolo inÈriore ad uno
supetìore) sia la mobilità verticale verso il basso (da un ruolo superiore ad un ruolo inferiore).
Seeondo.il Consiglio di Stato, in diverse pronunce, e la Corte di Cassazione, nella recente

sentenza n.2037/2013. per effetto delle norme intervenute successivamente al D.L. n. 370 del
19?0, vale a dire il D.P.R. 3l rnaggio t974, n. 417, artt.77 e 83,1a L. n. 312 de,l 1980, art. 57.

comrna l. e il T.U. n.287 del 1994, arf.472, che hanno introdotto diverse tipologie di mobitità
che consentono di computare per intero I'anzianità pregressa, si è realizzata una osmosi tra i

distinti ruoli de,l personale docente della scuola avente specifici requisiti.
In paÉicolare, il Consigtio eli Stato, nella sentenza n. 5693ftA03, che richiama a sua volta la
precedente pronuncia n. 451212001, ha avuto modo rJi precisare quanto segue: "Sebbene il dato
t:es'tuale de,lla L. n. 312 del 1980, urt. 57, non.sia ch,ictrissimo, Ia etegesi delle norme in esso
contenxúe îndtrce d ritenere eke vi siano conÍempltrti tutti e tre i cusi di mobilita sopra indicati," in
purticelare: l) la mobilita orizzontale tra rttoli vrperiori è preuista elull'inaiso seeondo cui "l
passaggi cli ruolo di cui al D.P.R. 3t maggio 1974, n. Jl7, art. 77, possono essere dispo,sti, oltre
che da un rttolo ucl un ctltro xrperiore (...)" (ert. 57, comma I); 2) tu mohilita verticale verso il
ba,,sso da rtnlo saperiore e ruo[o tnferiore è prevìsta dall'inciso; "1 passuggi di ruolo tJi uti al
D,P,R.3l maggio 1974, n. {lV, art, V7, possono essere tlisposti ( ) (ta un ruolo ad ttltro
infe:ri;ore, nei medesímì casi in cui sono consentiti i eotelatiti passaggi inverci" (art, 57, comtnct
l); 3) Ia raahíIità verticale versa l'aho cla mnlo inferiore a rualo stlperiare è prevista dttll'incíso
;econda'eui:, tnDeî{i'p,assCIg,gi sano consentiti crltre,si (...) ul personale insegnante delle scuole
mttlerne; femnirestando i reCluisiti previsti dal D.P.R 3l maggio 1971" n. 417, aitao art. 77tl
(art. 57, eommú 2). Qtunto, in purticolare, allu L. n. 3t2 tlet 1980, art. 57, comma 2, è chiaro
,71s risllfl pttle in aaí eansente il pu.rsaggío cJi rtrolo dei docenti tlelle scttole materne, non può
che riJèrirsi ulla mobilitù verticule verso I'alto, rton esistendo nutli tli docenti infcriori a quello
della satole materna".
Va àgfiunto che il Consiglio di Stato, in numerose pronunoe, aveva già stabilito che I'art. 57
della L. n. 312/1980 ha esteso I'ambito del personale della scuola matema avente titolo a fruire
de.lla possibitità di passaggio di ruolo. creando. appunto, come una osmosi fra i distinti ruoli del
personale della seusla e consentendo, in particolare, anche agli insegnanti di scuola materna, ih
possesso dei prescntti requisiti, I'accesso, oltre che ai ruoli della scuola elementare, a quelli della

')



scuola rnedia e deg-li istituti di istruzione seeondaria di seconrlo g-d-n ed artistica (c' stato' sez"

6,8luglio 199?, n. 5t6;4. Stato. sez.6. 17 febbraio 1999' n' tltl C' Stato' sez' 6' 27 dicemb're

ibòoli. ot6l; C. Stato' se2.6,27 agosto 2001' n' 47!2)'

Il Consiglio di Stato ha ancf,e chiarlto ctre. in appli.urione delcombinato disposto della L' n' 312

del 1980,art.57,. p.p.n' n' 417 det 1974' i't' gg'-O"ne€ssere riconoYltl-ai^docenti della

scuola matema.tr" trunriano nei ruoti della-iiuola superiore la pregressa anzianità di ruolo

matqfata nella scuola,materna (c, stato. sez- 6, 27 dicembre 2000" n' 6861)'

vers è che la L. ".;'iiil 
rbso, all, art, 57, non si occupa espressamente del problema della

csnsewazione 0 msno dell'anzianità maturata nel ruolo precedente' ma' in tale articolo' nel

consentire ipassaggi di ruolo alle condíiùni oi cui al D"P'R' n' 417 del 1974' contribuisce a

ritenere che opera'-un-rinuio anche ar-o.p'n' n' 417 del 1974' a*' 83' che prevede la

conservazione della p*g;;;;;;"iiunita in easo di passaqgio da un ruolo ad altro'

Muraro il quadro noilitivu, in virtù Oef *p*u""nit".iittu !'n'312 del 1980' art' 57' I'art' 83

prev.rgente va [eno, ;; i;il.rtiturionuji.l f*, irrugionevole disparita di trattamento' alla luce

del nuovo qg.adro iurmativo, . Oonq,"-iitttptttito net senso che in ogni caso in cui

l,ordinamento consefrte il passaggio di ruolo, il docente cons€rva I'anzianità maturata nel ruolo

precedentè, 0 rufii g,ii;-ffed,lirírii,i.i - -1.!"""".ri:i,(cass. civ- sez. Lav. n. 2037/?013)'

Dunque. s. in p*ràiu ;ìì;rf i., 2 det D.L. nFUOli.O noR consentivano ir riconoscimento deta

pregressa anzianita neip*rugqiu dal ruolo delli scuola materna a quello della scuola superiore'

aftualmente ru r-. n.-iiiJ.t Tógo, urr. si, * ir n-p.n. n.417.del t974, art. 83' generalizzano la

rnobifità verticale verso rlalto, consentendo la conservazione delranzianità maturata nel pregresso

ilJli; eomunque, fermo ir principio second.o cui il pregresso servizio che può €ssere riconosciuto

in sede di ricostruzione delra cairiera è soro queilo maturato "nel ruolo'i inf'eriore. ai sensi del

D.P-R",n, rl l7 del 1974, art. 8,3. e non anche quello prestato quale docente non di ruolo' servizio'

quest'ultimo, non pouiJs Ooi 
"1tu,9 "J- 'gl' Infatti, quest'ultima nonna' nel generatizz'are la

conservazioue Oef li e.egie.. aoti.nità nel passag-gio deì docenti da un ruolo ad altro' si riferisce

solo alla pregressa-ALìioita "ài ruolo" . noo unJÈ. a quella "non di ruolo" (C' Stato' sez' 6' 2'l

rg"r,o tOtO f ,11. +S tZ,; C. Stato, wz' 6' 8 luglio I 992' n' 536)'

per tutti i motivi .h.,;;.;;à"no, la domaia" O*ltu ricorrente va accoha e' pertanto' deve essere

dichiarato il dir.itto deila ricorrente ar riconoscirnento, a fini giuridici ed economici. di tutta

l,anzianità di servizio maturata come docente di scuola materna statale di ruolo dall'a' s'

20001200,1 al 2:0071200g" eon conseguent; u"segnarione delle conispondenti-posizioni stipendiali

in 
.b.ase 

atla Tabelle,alteiute al CCùl scuola; ia pertanto condannato il MluR al pagamento' in

favore della riconente, delle di'fferenze tettiirutiué, pati a € 4'258'17' eome 4a calcoli conformi

ale tabelle ,.triuuiiue'" oon ogg.uu di contestazione, oltre interessi legali' ai sensi dell'art'22'

comrna 36, della L.72411994.
L. rp.r. del gludizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo'

P.Q.M.

Il Giudice del Lavoro, defrnitivamente pronullciando, così provvede:

, dichiar* i,l diritto della ricorrente af riconoscirnento, ai fìni giuridici ed econolnici'. di,tutta

l.anzianità di servizio maturata come docente di scuola materna statale di ruolo dall'a' s'

200012001 al2aQ712 0g. con sonseguenre assegnazione delle corrispondenti posizioni stipendiali

in base alla Tabelle allegate al CCNL Scuolal

- condanna ir vrrudaifiagamento, in lavore della riconente, delle dit'f'erenze retributive, pari a €

4.?58,17 oltre interessi legali; . ,,--
- condanna il MIUR al pigu*roto del'le spese processuali che liquida in compless.ivi € l'200'00'

oltre € 42.50 per contri'buó unificato, rimborso forfetario per spese generali, IVA e CPA corne

perlegge, conStîribuzione al pfocufatore di parle riconente dichiaratosi'anticipatario'

Nap€|i,10 lugLio 2014
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