
TRIBUNALE DI CAL'TAGIRONE

SEZIONE LA.VORO, PREVIDENZA ED ASSISTENZA OBBLlGATORIE

11 ~udice deshm.ato Dotr. Alessandro Gasparini, a scioglimento della risen'a aSStlnta all' ud ienza
....~ ._.
~

del [18.11.2014
I

ha lironunciato Ia seguente

ORDINANZA

neILIacausa civile cautelare iscritta al N. 1276120 J 4 KG. promossa da:
;

~~~~~~IeJ';I~t~i~~~~:~t~~~I~~~~~~'i~9~}1~~';.(TJ~~f~~~~:~·~9dg;~~1d~~~~~ci1~~~RTE
RICORRENTE

I contro:

MJiiISTERO DELL'ISTRUZlONE,DELL'CfNIVERSITA' E DELLA RICERCA;
ISmTUTO COtv1PRENSIVO ST ATALE "G. VERGA", rappresentato dal Dirigente Scolastico
dot1].ssa SIPAtA. ORNELLA

RESISTENTE

(iDon ricorso ex art. 700 c.p.c., Giovanni Savia conveniva in giudizio i1 ivlIUR c I'lstituto

G'omrpensivo Statale "Oaavio Gravina de Cruyllas", affennando in qual ita di doceme inserito
~
lielle graduatorie pertrianenti ad esanrimento, di esere dipendente a tempo determinato delle

ttarti convenute, con contraLto dal 16.9.2014 al 30.6.2015, come docente di sostegno per gti

41unni diversamente abili. Affermava che nel corso dcll'anno scolastlco preccdente 10 slesso e
i
*ato dipendente a tempo determinato presso l'lstituto Comprensivo Statale "Gaetano Ponte"

1i Palagorda (CT) e che nel corso di tale anno scoalstico era stato ammesso ad un corso di

~udi trienmile tenuto dall'Unviersit<l Complutense di Madrid, nclI'ambito de! "Programrna di

dpottorato di Educazione", per gli anni accademici 2013/2016. Tale corso .; a ten1po p!eno",

~on compona neSSlln tipo di remnnerazione, borsa di studio 0 compenso economico a carico

~el Programma. Durante tale periodo, 10 stesso ha chiesto dl essere collocato in congedo per

15 giomi a decorrere dal 29.1.2014, congedo che veniva concesso. Nel corso dell'anno

sbolastico 2014/2015, ottenuto l'incarico annuale nella sede dell'ICS resistente. il ricorrente~ - /

j

a~sumeva servizio in data 16/9/2014 ed in data 17.9.2014, presentava domanda per un periodo

~i congedo straordinario retribuito per motivi di studio (dottorato di ricerca) per it periodo dal

2P.9.2014 al 24.6.2015 (ossia per l'imeto anno scolastico). Con decreto de!18.9.2014 prot.

1752/C4 il Dirigente Scolastico la richiesta veniva respinta e poi riformulata e riproposta in
~ . .
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29.9,2014, nel senso di richiedere un congedo straordinario pCI' fl'equenza di un dottorato

ricerca senza retribuzione dal 1.10.2014 al 28,2,2015, e5pressamente riservandosi di

sed! opportune, Tale seconda richicsta ven iva accolta con decreto 61 19/C4 del

4, "essendo in linea con Ie esigenze dell'amministrazione e costituendo un pieno e

lU~"dlHU diritto del ricorrente", II ricorrente chiedeva in particolare il riconoscimento del

aJ trattamento economico e previdenziale per il periodo di congedo straordinario "sino

5cadenza del rapporto"

51 costituiva eccependo Ie ragioni organizzative e di

della spesa che giustificavano i provvedimenti emanati, nonche sostenendo Ia

posizione giuridica ed economica dei docenti assunti a tempo determinato da quelli

a tempo indeterminato,

IDeve preliminarmerne rilevarsi che la domanda cautelare, COSt come proposta deve essere

ipterpretata nel senso che iI ricorrente, avendo chiesto il riconoscimento al diritto al

*attamento ecolloD1ico, previa disapplicazione del provvedimcnto del 30,9.2014 che

ejoncedcva it congedo straordinario fino aI28,2.2015, non possa riferirsi anche alIa durata del

Jongedo richiesto, Infani i1 congedo straordinario fino al 24.6.2015 inizialmente richiesto e

lion concesso, si deve intendere come rinunciato e Sllperato dalla success iva domanda poi

accolta dall'amministrazione relativa al congedo straordinario sino al 28,2,20 J 5, Peraltro ij

*imo provvedimento di diniego non e stato tatto oggetto di specifica domanda, tanto che 10,
Stcsso ricorrente chiede la disapplic3zione del solo provvedimento del 30,9.2014. Si rileva

z\ltresl che Ie due domande hanno natura completamente diversa: mentre 1adomanda relativa

41 diritto al trattamento economico si risolve in una questione interpretazione delle l10rme

4i settore, la dOl1lunda relativa al1a durata del periodo eli congedo straordinario conccdibile
1
ipvoige un siudacato, seppUf in via meramente incidentale, sulle scclte discrczionali della

~ubhlica Amministrazione che non competono a questo Giudice, se non in mislira limitata ad
j

4n controllo di legittirnita estrinseca del provved imento, ragioni che nel 1'icorso non S0l10

state nemmeno prospettate,~
40 stesso docente ha peraltm, LUI periodo di congedo tnferiore cd il primo

qrovvedimento che ha figenmo la richiesta non e srato tatto tii impugazione.

9uanto al pericu/um questo cleve riteners! sussistente nel caso di specie poiche il ricorrente,

~ocente precario •••••• ;.."" __ ... ~J_".J",.",.".
:••• , .. 14

• (I II ••• _ 111.• II_.'enon
t

che essere gravememe cd irreparabilmente danneggiato dalla totale sospensione

retribuzione, peraltro in un periodo di studio utile a[l'attivita svolte, il cui diritto e statu e
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Don pregio sotto profilo i

di dottorato.

lnt,"frr<tf{, Ja
476/1984

per i

L 476il984 e daU' art

984.

ammessi a d i dotlorato

comma Legge

in <Ii borse d1 studio e dottorato di

au ultimo "11 puhblicocon DIgs 119/20 I!. prevede

011l11leSSOai corsi tiottoralo dOlnanc/a.ricerca e

con Ie in congedo straordinarfo per

della borsa tiiswdio senza

In caso tii arnmissione a cor,vi tii dottorato
Sludi(f, 0 di rinuncia a con.~el·l'a

e' instaurato if rapporto eli lavon), Qualora,

/avoro 0 eli inlpiego con

anni successivi, e'

pu<)essere colloca!o in

di ricerca ",

di ruolo e personale non di ruolo.

sensi dell'art. 6, comma 1, 368/200 J, rubricato di non discriminazlone",

lavom con contralto a Ie e la
natalfzia (I fa Inensilita', it trattamento e aim)

con contratto a indetermillaio

s!esso livelfo in def

COtltraftazione in proporzione al

lncOIupafibile con tosempfV mm sfa

liveUo comunitario. it principio di non discriminazlone e previsto dalla dallsola 4

quadro CES, UNICE C' CFEP suI lavoro a tempo detenninaro, allegato alIa

1econdizioni cil i lavorafori



ten1po determinato non possono essen, trattmi in modo meno fClvorevole del lavoratori a

alla giurisprudenza di mer ito che ha statuito sui punto (Trihunale di Padova del

12.2014; Tribunale cit Ancona, scntenza del J 6.1 0.20 13; Tribunale di Verona, senienza del

11; Tribunale di Busto Arsizio, sentenza del 155.2009; Tribunale di BicUa, ordinanza

19.6.2012), si ritiene che la disposizione deWart. 2, Legge 476/1984, siccome integrato

52, comma 57, Legge 448/2001, dehba essere interpl'etata aHa luee del principio di

trattamento del lavoratore a tempo determinato e de! lavoratore a tempo

espressamente sancito dalla normatlva nazionale (art. 6, D. LGs 368/2001) e

fbrza di tali prindpi, dalla previsione dell'obbligo di ripetizione degli importi erogato nel

dopo if conseguimento del dottora/o eli rice rca, cess! if rapporlo di

o eli impiego con qualsiasi amministrazione pubblica per volan/a' del dipendente

anni successivi, e i dovuia 1a ripetizione degl! importi corrisposti ai sensi de!

;-

pItre interessi e rivalutazione dalte scadenze al saldo.
f
lCaltagirone 17/12/2014
I IlGiudice de! l.avoro

Dott. AJessandro Gasparini

ij'lecondo periodo ", previsto daII'art.2, 476/1984, non Pu() essete derlvata la

pelimitazione della sfera di applicabilita della disposizione normativa in esame ai soli

'avoratori assunti a tempo indetenninato.

ILa previsione normativa piu volte citata. infatti, lla una tlmzione deterrente nel contronti dei

~iipendenti di malo dimissionari, rna non pub significare. in assenza di Llna specifica

previsione di 1egge in tal senso che debba essere negato al Iavoratore assunto a tempo

petermlnato IIdiritto al beneficia economico.

~e spese devono esscre integralmente compensate, alia luce della natura della controversia,
t
pell'attivita processuale complessivamente svolta e della parziale soecombenza reciproca.

PQ~'1
;
11Tribunale. ogni altra istanza respinta, riconosce il diritto del rieorrente Savin Giovanni a

fYuiredel congedo straordinario per 1apartecipazione a1 corso per dottorato dt ricerca, con la

fonservazione del trattamento economico dovuro, per iI periodo 1. lQ,)J) I4 sino a128.2.2015,

!,revia parz.iale disapplicazione del provvedimento emesso in data 30.9.2014 dall'Istituto

~omprensivo Statale "Ottavio Gravina De Cruyllas" nella parte in cui ha negato 11

tieonoscimento del d iritto aHa retribuzione per 11 periodo di congedo, condannando

I'amministrazione scolastica all'immediato pagamento delle somme dovute per gli arretrati,
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