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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ARIANO IRPINO SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Ariano Irpino, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice ………………….., ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo all'udienza del 5 settembre 2012, la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di lavoro, iscritta al n° 419 r.a.c.c. 2011, vertente
TRA
ZARRA Monica, elettivamente domiciliato in Ariano Irpino, vico IV Capezzuti, presso lo studio dell'avo. Alberto Silano, rappresentato e difeso dall'Avv. Carmen Rossi, per procura a margine del ricorso introduttivo
RICORRENTE
E
Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, in persona del legale rappresentante pro-tempore, domiciliato in Avellino, Via G. Marotta n. 14, presso l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania - Ufficio XII -Ambito provinciale di Avellino, in giudizio tramite proprio funzionario
      RESISTENTE
OGGETTO: Impugnazione contratti a termine e differenze retributive 
…………….
…………….
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 409 c.p.c., depositato 1'16.5.2011, Monica Zarra adiva questo Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, all'esito infruttuoso del tentativo di conciliazione, esponendo:
- che egli, con qualifica professionale di docente non di ruolo abilitato all'insegnamento nella scuola secondaria, attualmente in servizio presso il Liceo Classico Parzanese di Ariano Irpino (AV) con incarico annuale
Pertanto, anche per i docenti i cui contratti hanno avuto termine al 30 giugno, coprendo in tal modo quasi integralmente l'anno scolastico, per la natura, la durata e la frequenza della prestazione lavorativa non differiscono di fatto ai docenti assunti a tempo indeterminato.
La normativa nazionale dunque, secondo quanto sopra chiarito, va intesa nel senso di includere nella progressione professionale retributiva
e nel percepimento delle differenze stipendiali così prevista per il personale scolastico anche i lavoratori che per effetto di più contratti a termine stipulati in successione abbiano maturato un'effettiva anzianità di servizio.
Per le argomentazioni sopra esposte la domanda va accolta e, pertanto
va dichiarato il diritto della parte ricorrente al riconoscimento dell'anzianità di servizio, maturata in corrispondenza dei contratti a termine intercorsi con la convenuta a fini economici, con riconoscimento degli arretrati retributivi, con interessi legali dalle .C`A clenze rd snido a far data dal termine soggetto alla prescrizione quinquennale.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.
Il Tribunale di Ariano Irpino, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza eccezione e deduzione:
- Accerta e dichiara il diritto di Zarra Monica ad ottenere le differenze retributive maturate sulla base del calcolo degli scatti di anzianità effettuato considerando per intero tutti i periodi di servizio svolti in costanza del rapporto di lavoro a tempo determinato in riferimento ai periodi così come indicati analiticamente in ricorso;
-	Accerta e dichiara il diritto di Zarra Monica al ricalcolo della retribuzione, nei limiti sopra indicati, e per l'effetto condanna il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento, in favore del ricorrente, delle differenze retributive maturate in ragione dell'anzianità di servizio in riferimento ai singoli periodi indicati in ricorso;
-	condanna il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 1.300,00 per diritti ed onorario, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Ariano Irpino 5 settembre 2012


IL GIUDICE

-	STESSA SENTENZA C’E’ STATA PER:

POMPEO NICOLA
DE MATTEIS SETTIMIA
DEL GAUDIO PATRIZIA
D’AMATO ANTONIO
GAROFALO ANGELO

