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Avv, Stefano Leuzzi 

Socio AGI - Avvocati Giuslavoristi Italiani 

Via romana 1740/B - 55100 Lucca 

Tel 0583-496138 / 0583-1642056 

avv.stefanoleuzzi@gmail.com 

avv.stefanoleuzzi@pec.it 

Spett. 

Ministero dell’istruzione e del Merito 

Viale trastevere 76 - 00153 Roma 

A mezzo pec: urp@postacert.istruzione.it 

Spett. 

Istituto Scolastico di Istruzione Superiore I.S.I.S. "Enrico Mattei" 

Via della repubblica 16 - 57016 Rosignano marittimo (LI) 

A mezzo pec: liis006001@pec.istruzione.it 

Spett. 

Ufficio di conciliazione 

clo Ufficio Scolastico ambito territoriale per la provincia di Livorno - 

Ufficio VII 

via Galilei 40 - 57122 Livorno (LI) 

via a mezzo pec uspli@postacert.istruzione.it 

oggetto: richiesta di convocazione per tentativo di conciliazione ai sensi 

dlela’ert 135 del CCNL comparto scuola 29.11.2007 

NELL'INTERESSE DI: 

a «Tv veci _ _ __OUÙN nata UU _ È ivi 

residente in via (BBD, rappresentata e difesa come da procura in calce al 

presente atto in formato PDF autografato anche digitalmente dall'Avv. Stefano Leuzzi 

{__________&ÉJ fax per le sole comunicazioni di cancelleria, 0583-1642056, 

pec: avv.stefanoleuzzi@pec.it) del Foro di Lucca con domiciliazione presso il suo 

Studio in Lucca, via romana 1740/B e presso l'indirizzo digitale 

avv.stefanoleuzzi@pec.it 

IN FATTO
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1. Parte ricorrente è stata dipendente del Ministero dell'Istruzione con contratto di 

lavoro a tempo determinato stipulato in data 30.09.2021 nei ruoli del personale ATA 

del comparto scuola, mansioni di collaboratore scolastico per 18 ore settimanali ed in 

servizio presso l’Istituto superiore Mattei di Rosignano Marittimo. 

2. Parte ricorrente ha, infatti, stipulato in data 30.09.2021 il contratto a termine (ID 

CIi,|omMòM—L C: crs2zione al 30.12.2021 e regolarmente svolto il 

servizio. 

3. Parte ricorrente durante il rapporto di lavoro ha richiesto ed ottenuto (ID 

_ 0prr—_ 

4. Il Ministero dell'Istruzione emanava circolare n. 1397 del 28.12.2021 che 

richiamava l’art. 1, comma 326, del disegno di Legge avente ad oggetto il “Bilancio di 

previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il 

triennio 2022-2024”, approvato dal Senato e trasmesso alla Camera per la relativa 

approvazione, in cui si prevede che, “A/ fine di corrispondere alle esigenze delle 

istituzioni scolastiche connesse all'emergenza epidemiologica, il termine dei contratti 

sottoscritti ai sensi dell'articolo 58, comma 4-ter, lettere a) e b), del decreto-legge 25 

maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, 

può essere prorogato fino al termine delle lezioni dell’anno scolastico 
  

2021/2022 [...J' 

6. La circolare precisava che “Alla Juce di quanto sopra si fà presente, pertanto, che il 

personale a tempo determinato, già contrattualizzato ai sensi dell'art, 58, comma 4- 

ter, del D.L. 73/2021, può continuare a svolgere le proprie prestazioni anche dopo la 

data del 30 dicembre 2021 e che le istituzioni scolastiche, sulla base delle disposizioni
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normative contenute nella Legge di Bilancio 2022, potranno procedere con la 

proroga dei contratti già stipulati”. 

7. Pertanto l'istituto scolastico, in ottemperanza al dettato normativo inviava una mail 

a tutti i collaboratori scolastici, compresa la ricorrente, allegando la sopra citata 
  

nota del Ministero e comunicando quanto segue: “Si prega di prendere visione della 

nota allegata relativa alla proroga dei contratti sottoscritti ex. art.58 comma 4-ter DL 

n.73/21 (cd contratti COVID). Si invitano, pertanto, gli interessati a proseguire 
  

il servizio dal giorno 3 gennaio p.v. salvo eventuali diverse indicazioni da parte 
  

della Dirigente. 

Cordiali saluti 

Il DSGA 

Dott. 
8. La ricorrente comunicava la sua disponibilità ad accettare la proroga e presentava 

domanda (e I 1 tt 5: ce! contratto da 

firmare 

9. Nessuna indicazione contraria proveniva, infatti, dal Dirigente scolastico entro il 

03.01.2022, data di ripresa del servizio. 

10. La ricorrente, quindi, presentava nuova richiesta. (e 

11. In data 22.01.2022 riceveva provvedimento prot. n. 509 del 22.01.2022 del 

Dirigente scolastico dell'Istituto “R, Mattei” di Rosignano Solvay (LI) con cui era 

rifiutata la proroga del servizio, rifiuto fondato su motivo discriminatorio. 

11. Il provvedimento di diniego della prosecuzione del rapporto, era motivato sulla 

‘‘e@Juo.rrr.r XML
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12. Come si legge nel discriminatorio provvedimento |a 

13. La ricorrente tramite lo scrivente procuratore impugnava l'illegittimo 

provvedimento prot. 509 del 22.01.2022 del D.S: del IISS “E. Mattei di Rosignano”, 

ma nessun riscontro arrivava dal Ministero e tuttora persiste la condotta 

discriminatoria consistente nel non aver la P.A. proseguito il rapporto di lavoro per 

avere la lavoratrice esercitato il proprio diritto (i 

15. Tutti gli altri collaboratori scolastici hanno avuto la proroga ad eccezione della 

signora -_o..i non è stata concessa la proroga perché 

rr_4t_L_ dii didir 

16. Parte ricorrente ritiene opportuno promuovere un bonario tentativo di 

composizione della lite prima di adire le vie legali. 

Tutto ciò premesso e considerato, la signora (O, Ome sopra rappresentata, 

difesa e domiciliata, 

chiede l’attivazione di un tentativo di conciliazione
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ai sensi dell'art, 135 del CCNL 29.11.2007, tenuto conto delle modifiche in materia 

di conciliazione ed arbitrato apportate al Codice di Procedura Civile dall'art. 31 della 

legge 4 novembre 2010 n, 183. 

Affinchè siano accolte le seguenti 

CONCLUSIONI 

1) In via principale, accertare e dichiarare discriminatoria la mancata proroga 

del contratto a termine prot. 5932 del 30.9.2021 in atti, in quanto fondata 

sull’esercizio di diritti da parte della lavoratrice e nella specie di CD 

Um; M Mo tte 1rendo il risarcimento dei danni subiti pari alle 

retribuzioni che sarebbero state corrisposte dal 3.1.2022 e fino alla fine delle lezioni 

con la valutazione ad ogni fine di legge ivi compresa l’attribuzione del punteggio, il 

periodo dal 03.01.2022 e fino alla fine delle lezioni o per la diversa data che risulterà 

all'esito del giudizio. 

Livorno, lì, lì 07.12.2022 

 


