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TALHNA
ILO ITALIANO
.

Lagoiz Giuseppe, Giudice Onotario in funzione

lro

nciato lz segueúte

ZA
tenziosi sotto il numeto d'otdine 16287 dell'anno

()() {, \ \\\.

(L.r.:

, ),

erettîvamente domiciliata in Altamuta ptesso lo studio
ncIe
nc[e

..RICORRENTERICORRENTE RO

NIwERSITÈ
NITVERSITÈ

E

DELI-A. RICERCA
DELI.A.
RTCERCA

persona
PUGLIA" in Dersona
NALE PER I-4, PUGLIA.

(C.F.:
IC.F.:

tispettivi
dei dsoettivi

in Bad presso l',$vocatua Disttettuale dello Stato,

- RESISTENTI -

DEL PROCESSO ptesso la Cancelleria di questo Ufficio,
.

il

qualità di docente di scuola secondada, dasse di

confetiti con conftatti individuali di lavoto a tempo
20A6 dal29 ottobîe 2005 al 30 giugno 2006 ptesso

il

o 2006 /2007 dal 2 séttembte 2006 al30 gtgno 2007

o scolastico

2007

/2008 dal 6 settembte 2007

30

^

nelllanno scolastico 2008 /2009 dall'undici

', nelfanno

o d'Arte
resso

scolastico

I'Istituto Ptofes sionale -

10 ial 30 giugno 2011

il Liceo Scientifico

.'

sentenza n. 117512t019 pubbt. it 14t0lgtz0
RG n. 162ti7120
Ed inveto, corne

91à

,

I'impotto ilr

dtffercnze retdbutive

^rrrr
lavotativa, non ttattandosi

Le spese di lite

te

done r;'a erogato a titolo risarcitorio, patatnetîarto alle

de

voce retributiva

a.
e,

o la soccombe

fat tempo dall'astratto riconoscimento

dellanziarJttà,

peftanto, non tientrante nella fattispecie di cui al7'att.2948

della Arrnrninisttazione convenula e vanno liquidate, come

in dispositivo, ai sensi dell'

. 5, sesto cotrúna,

.M. 55/2014 n base allo scaglione valonale compres o tra

erúo 5.200,01 ed euro 26.

,00, applicando

att. 4, primo cotftn4 D.M. cit. una dirninuzione pad al

70% pet la fase istruttorie

e/o dt

ricondwre gli impoti liqui

ti entro lirniti rli

ttattaztione e pari
ttà,

al

50o/o

pet ciascuna delle restanti fasí al fine di

e tag1onevolezza

P. Q. Mr.
definitivamente pfonunclan
dell'Istruzione, dell'Univers[

sulla domanda ptopostzr da
e della Ricer:ca;

-

nei confronti del Ministero

5 dell'Ufficio Scolastico

Reigionale per la Puglia, così

ptowede:

1) dichiara la inammi
2) accoglie la dorn

tà della d

ttsatdtona

Amministtàzione r

tente che harno

il Ministero resis

al pzgament,c in

to

derivante dall'
delf

impoto in lin

con conftatft a

di
pan ad

e coft

flcortente per

r

conttatti

z

tetmine stipulati con

la

il tetto dei trentasei rnesi e, per l'effetto, condanna

óîfìf,n ':1 a titolo ili dsarcimento del danno
lavorattva in violazione di disposizioni imperative,

vore di

250,00 per

ogfl

rnese relativo a,l periodo

di occup azione

dalla da,ta de1. superamento del rtermine di trentasei rnesi,

oltte accessori.
3) ngetta ogni al*ra do
4) condanna la pafie
liquida in euro [o- S
Così deciso

jnBan,

enuta alla rifusio
, oltre accessroti
1.4

in favote della patte ricorente

delle spese di lite, che

pet legge.

marzo 2019.

IL G.O.T.
Arry. Giuseppe Lagioia
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