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DI OSSIGENO
POSITIVE 

L
a sentenza nr.5153 del 27.11.13 del Tribunale di
Salerno è probabilmente la prima e (forse) l’unica
sentenza che ha affrontato la questione dell’en-

nesimo illegittimo diniego di riconoscimenti econo-
mici previsti da disposizioni normative a favore del
personale della scuola, nel caso concreto, ai com-
missari d’esame per il compenso aggiuntivo previ-
sto dal vigente art. 3 del d.m. del 24.05.2007 e dalla
c.m. prot.n. 7054 del 2.07.52007.
Il menzionato art. 3, nel richiamare espressamente i
compensi previsti dalla Tabella 1, Quadro A, allegata al
d.m. del 24.05.2007, ha chiaramente disposto un com-
penso aggiuntivo per la maggiore attività prestata per
i commissari impegnati in più commissioni di esame
e/o in più classi della stessa commissione d’esame.
Ma a fronte di tale impegno aggiuntivo il Miur ha
pensato bene di denegare tale legittimo riconosci-
mento adducendo, a propria giustificazione, la nota
nr.7321 del 13.11.2012.

Ma tale diniego è stato giudicato illegittimo dal
Giudice di Salerno il quale ha dato torto alla resi-
stente amministrazione sia nel caso il commissario
operi su più commissioni che nel caso in cui sia im-
pegnato su più classi della medesima commissione.
E’ stato, infatti, confermato il principio della necessa-
ria parità di trattamento tra le due tipologie di impe-
gno aggiuntivo non potendo ravvisarsi una disparità di
trattamento tra commissari d’esame poiché:“..è evi-
dente che il compenso del Commissario non può di-
pendere, per ventura, dai singoli abbinamenti delle
classi. Si verrebbe infatti a creare una disparità di trat-
tamento tra i commissari interni che sono stati nomi-
nati per esaminare gli alunni di più classi facenti capo
a commissioni diverse e i commissari interni di più
classi facenti capo ad un’unica commissione. Se l’im-
pegno lavorativo è lo stesso essi avranno diritto al me-
desimo compenso.” In claris non fit interpretatio! 
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L
a sentenza nr.7282 del 30.05.2013 del Tribunale di
Bari, non appellata dalla soccombente ammini-
strazione, è una cd. sentenza di scuola poiché tra

una professoressa e il Dirigente di un Istituto profes-
sionale di Bari è, come si suole dire, successo di tutto.
Tutti giudizi incardinati dalla professoressa nei con-
fronti dell’amministrazione hanno costretto, infine, la
stessa a chiedere un risarcimento di danni per mob-
bing a fronte di diverse cause dove il citato dirigente è
stato sempre condannato in diversi ordini e gradi di
giudizio.
In sintesi il dirigente è stato condannato dal GIP di
Bari per il reato di omissione di atti d’ufficio per
avere violato la norma di legge in materia delle pre-
scrizioni della legge antifumo nei luoghi pubblici; è
stato condannato dalla Corte di Cassazione, Sezione Penale, per reato di in-
giuria per avere propalato, in collegio dei docenti, nei confronti della docente
la seguente frase:”Cazzo sto povero preside non può scegliersi i collaboratori che
vuole” ed alla rimostranza della professoressa alla suddetta frase ha risposto
“Fottiti”; è stato condannato dall’Autorità Garante della Privacy per avere in-
formato il collegio dei docenti che, a seguito delle iniziative giudiziarie della
professoressa, non poteva erogare il fondo d’istituto; è stato condannato dal
Tar di Bari all’esibizione dei documenti richiesti dalla professoressa; è stato
condannato dalla Corte di Appello di Bari per avere sanzionato la professo-
ressa rea di aver fatto notare l’illegittimità dell’acquisto degli orologi marca-
tempo per verificare la presenza a scuola dei docenti, orologi peraltro mai entrati
in funzione; è stata assolta dal Consiglio nazionale della Pubblica istruzione,
per insussistenza dei fatti denunciati nelle procedure di trasferimento per in-
compatibilità ambientale e di licenziamento per insufficiente rendimento atti-
vate dall’Ufficio scolastico regionale di Bari.
Fra le motivazioni della sentenza si richiama quella più significativa la quale

ha chiarito che sebbene siano state acclarate, anche
in seguito a diverse ispezioni scolastiche, difficoltà di
rapporti tra la dirigenza e la docente “…è altrettanto
vero che, a fronte di tali oggettive difficoltà, la pro-
fessionalità di chi è investito di funzioni dirigenziali
risiede proprio nella capacità di gestire tali situa-
zioni con sereno distacco e con l’uso degli strumenti
apprestati dall’ordinamento per il corretto esercizio
delle mansioni direttive e gerarchiche del dirigente,
evitando il personale coinvolgimento emozionale
che si traduca nell’offesa dell’altrui dignità personale
e professionale. Di contro, nella fattispecie sottoposta
all’odierno vaglio, è evidente che detta linea di con-
fine è stata ampiamente oltrepassata, nella misura
in cui –a fronte di una situazione di particolare dif-

ficoltà, da una parte del dirigente, nella gestione del rapporto professionale
con la parte ricorrente- il comportamento del primo si è tradotto nelle siste-
matica denigrazione della personalità umana, morale e professionale della se-
conda.”
È doveroso ricordare che nel corso della causa la professoressa ha trovato la di-
sponibilità e la solidarietà della comunità scolastica tra cui studenti, famiglie,
qualche collega e il sindacato della Gilda di Bari che hanno anche testimoniato
in giudizio per la faticosissima affermazione dei valori della dignità personale e
professionale della docente.
Il Giudice ha riconosciuto alla docente € 17.000 a titolo di risarcimento di danno
biologico, € 4.250 a titolo di risarcimento di danno morale oltre a interessi e sva-
lutazione nonché il pagamento a carico dell’amministrazione soccombente delle
spese delle consulenze mediche e delle spese legali pari a € 3000.
La procedura di responsabilità contabile del dirigente sarà attivata all’esito del
pagamento delle suddette somme.
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