
TRIBUNALE DI TREViSO

sezione lavoro

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

II Giudice del Lavoro dottssa Roberta Poirè ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. <1^. R .G. tra

- ... .i — , rappresentato e difeso dallavvocato FRANCESCO

LEONE come da mandato in atti

Ricorrente

CONTRO

MINISTERO DELLISTRUZIONE, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL

VENETO , UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI TREVISO.

. rappresentati e difesi dal J . ... funzionano

Resistente

Oggetto: retribuzione

MOTIVI DELLA DECISIONE

II ricorrente, docente di ruolo presso . , lamenta l'illegittimità della /
i /

trattenuta subita in relazione allo sciopero proclamato per il 9 marzo 2020 da più sigle M

sindacali, e infine confermato dalla sola sigla SLAI Cobas, sciopero al quale il

ricorrente non aveva adento avendo, al contrario, svolto regolare attività di docenza

tramite D.A.D. come previsto dal DPCM8/3/20.

Il Ministero si è difeso assumendo che, pur non sussistendo alcun obbligo per i docenti

di comunicare preventivamente l'adesione o meno allo sciopero, i docenti erano

tuttavia tenuti ad osservare le istruzioni impartite dalla dirigenza scolastica per la

ottimale organizzazione dell attività scolastica.

Nel caso di specie il D.S. dell'istituto aveva diramato tre circolari che invitavano

i docenti a comunicare la loro decisione .l'ultima delle quali disponeva che i docenti non



aderenti allo sciopero avrebbero dovuto presentarsi fisicamente o inviare una mail

entro un determinato orario.

11 ricorrente aveva omesso il suddetto adempimento e, pertanto, era stato incluso tra il

personale in sciopero nelle comunicazioni cui la Dirigenza era tenuta in tempi stretti,

non compatibili con il controlio delle effettive astensioni attraverso il registro elettronico.

2.11 ricorso merita accoglimento.

Lo sciopero si sostanzia nell'omettere la prestazione dedotta in contratto e l'omessa

retribuzione ad esso connessa si giustifica in ragione del necessario mantenimento

deirequilibrio sinallagmatico.

Nel caso in esame è pacifico che il ricorrente non ha aderito allo sciopero avendo

invece svolto regolare attività didattica come documentato dalle produzioni 14 e 15 di

parte ricorrente (registro elettronico e mail di contenuto didattico scambiate con gli

studenti ) e come in alcun modo contestato dal Ministero.

E' altrettanto pacifico che nessuna norma impone al lavoratore di comunicare la propria

intenzione positiva o negativa rispetto alla partecipazione allo sciopero e. tantomeno, è

normativamente prevista, o consentita, l'equipollenza tra omessa comunicazione e

astensione dalla prestazione.

Consegue a quanto sopra che l'inosservanza delle disposizione impartite dal Dirigente

Scolastico con le tre circolari avrebbe, in ipotesi e ricorrendone tutti i presupposti,

essere semmai valutata sotto il profilo disciplinare ma che in nessun modo può

giustificare la trattenuta in esame testualmente motivata dalla "assenza" per "sciopero"

del 9 marzo 2020 (cfr.doc. 6) pur essendo stata la prestazione lavorativa del 9 marzo

2020 del tutto pacificamente resa.

Nessun concreto danno patrimoniale ulteriore al minore introito corrispondente al

valore della trattenuta è nella presente vicenda ravvisabile.

La condanna alle spese segue la soccombenza.

P.Q.M

decidendo definitivamente sulla presente controversia, ogni altra domanda rigettata

dichiara l'illegittimità della trattenuta e. per l'effetto, condanna il Ministero convenuto al

pagamento a favore del ricorrente di €74,78 oltre interessi e rivalutazione ed oltre al

pagamento delle spese processuali sostenute dal ricorrente che liquida in € 490,00

oltre oneri di legge per competenze professionali ed €49,00 per esposti.

Treviso, 16/12/21 .--—--
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