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TRIBUNALE DI VERONA 

Sezione Lavoro 

Il Giudice, dott. Alessandro Gasparini, nella causa di lavoro n. 1514 /2021  

promossa da 

da 

FEDERAZIONE UIL SCUOLA RUA DI VERONA  

(Avv. PANSINI ANDREA) 

contro 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE    

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DANTE ALIGHERI DI SANT’AMBROGIO 

DI VALPOLICELLA    

(Avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI VENEZIA) 

  

Ha pronunciato il seguente  

DECRETO EX ART. 28 L. 300/70 

Il Giudice, a scioglimento della riserva assunta all’udienza del 28/10/2021 

osserva quanto segue. 

Con ricorso ex art. 28 dello Statuto dei Lavoratori depositato in data 11 ottobre 

2021, la Federazione UIL SCUOLA RUA di Verona ha convenuto il Ministero 

dell’Istruzione e l’Istituto comprensivo statale Dante Alighieri di Sant’Ambrogio di 

Valpolicella (VR) dinanzi al Tribunale di Verona, in funzione del giudice del 

lavoro, chiedendo di dichiarare la natura antisindacale della condotta posta in 

essere dalla Dirigente scolastica in carica e per l’effetto di ordinarne la 

cessazione degli effetti.  In particolare, il sindacato denunciava la mancata 

affissione all’albo della convocazione delle assemblee sindacali territoriali in 

orario di lavoro indette dalla ricorrente per i giorni 21.10.2021 (per il personale 

ATA) e 22.10.2021 (per il personale docente ed educativo – Ambito territoriale 
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Verona Nord e Verona Nord Est) e la mancata emanazione della relativa 

circolare interna e domandava quindi di ordinare all’Amministrazione convenuta 

di affiggere all’albo dell’Istituto la comunicazione dell’indizione del 28.09.2021, di 

darne comunicazione tramite circolare interna e comunque di astenersi dalla 

reiterazione di tale comportamento in futuro.  

Si è costituita l’amministrazione scolastica chiedendo il rigetto del ricorso in 

quanto infondato in fatto ed in diritto. 

Convocate le parti, la causa veniva discussa in data 28.10.2021, nel corso della 

quale sono stati sentiti la segretaria provinciale UIL Scuola RUA di Verona, 

prof.ssa Maria Grazia Papuzzo e la dirigente scolastica Prof.ssa Renata Russo. 

All’esito dell’udienza il Giudice si è riservato ed ha pronunciato il presente 

decreto, mediante deposito telematico.  

L’organizzazione sindacale ricorrente, firmataria del vigente CCNL Comparto 

Istruzione e Ricerca 2016-2018, comunicava in data 28.09.2021 a tutti i dirigenti 

scolastici della provincia la programmazione di assemblee sindacali territoriali in 

orario di lavoro: per il personale ATA di tutta la provincia di Verona l’assemblea si 

sarebbe tenuta nella giornata di giovedì 21 ottobre 2021 dalle 10.00 alle 12.00, 

per il personale docente dell’ambito territoriale Verona Nord-Verona Nord Est 

nella giornata di venerdì 22 ottobre 2021 dalle 8.00 alle 10.00 e per il personale 

docente dell’ambito territoriale Verona Ovest-Sud nella giornata di lunedì 25 

ottobre 2021 dalle ore 8.00 alle ore 10.00, e comunque nelle prime due ore 

lavorative del turno antimeridiano. Le materie oggetto dell’ordine del giorno erano 

così prestabilite: “Contrattazioni di istituto a.s. 2021/22: parliamone; Sicurezza 

sul lavoro: non solo covid; rinnovo contrattuale e pensionamenti del personale 

scolastico con decorrenza 1.9.2022; Reclutamento personale docente 

(assemblea docenti); momento finale: raccolta di suggerimenti”. Le tre 

assemblee si sarebbero svolte da remoto e per ognuna di esse veniva riportato il 
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link attraverso cui i dipendenti avrebbero potuto collegarsi.  In data 29.9.2021 la 

dirigente scolastica dell’Istituto Dante Alighieri asseriva che, stante le numerose 

date proposte dalle diverse OO.SS., vi fosse in concreto una difficoltà ad 

assecondare le preferenze espresse da ogni sindacato nei limiti di due 

assemblee al mese così come previsto dal CCNL e perciò domandava alla 

ricorrente di uniformarsi alle date del 6.10 e del 12.10 e di avvisare dell’adesione, 

per quanto riguardava la prima, entro la mattinata seguente.  In data 30.9.2021 

l’O.S. rispondeva alla sollecitazione diffidando la dirigente dell’istituto 

all’immediata affissione all’albo e alla predisposizione della circolare interna 

relativa all’assemblea territoriale per le date prestabilite. Riteneva infatti che la 

dirigente avesse mal interpretato l’art. 23 CCNL Comparto Scuola: il limite di due 

assemblee sindacali nell’arco di un mese per ciascuna istituzione scolastica 

deve, ad avviso dell’organizzazione sindacale, essere inteso infatti come 

impossibilità di convocare fisicamente presso uno specifico istituto scelto come 

sede di svolgimento dell’incontro e non come limite al numero delle assemblee 

sindacali convocabili in ciascun mese. In data 1.10.2021 la Dirigente scolastica 

reiterava il proprio diniego, chiedendo alla organizzazione convenuta di 

adeguarsi alla data del 12.10, vista ormai la decorrenza dei termini acceleratori di 

comunicazione prescritti dal CCNL per la data del 6.10.  

Così riassunti i fatti rilevanti, questo Giudice, per quanto attiene alle norme di cui 

ai contratti collettivi applicabili nel caso di specie, relative alla programmazione e 

indizione di assemblee territoriali quale quella indetta dal sindacato convenuto, 

osserva quanto segue.  

Risulta agli atti pacifica tra le parti l’applicazione degli art. 23 CCNL Comparto 

Scuola (doc. 5) e art. 2 CCIR Veneto (doc. 6). La prima disposizione, infatti, 

disciplina le modalità di programmazione, organizzazione e comunicazione delle 

assemblee sindacali a cui hanno diritto di partecipare i dipendenti ATA e i docenti 
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presso le diverse istituzioni scolastiche. In particolare, i primi due commi dell’art. 

23 del CCNL stabiliscono che: “i dipendenti hanno diritto a partecipare, durante 

l’orario di lavoro, ad assemblee sindacali in idonei locali sul luogo di lavoro 

concordati con la parte datoriale, per dieci ore pro capite in ciascun anno 

scolastico, senza decurtazione della retribuzione. In ciascuna istituzione 

scolastica e per ciascuna categoria di personale ATA e docenti non possono 

essere tenute più di due assemblee al mese”. Le parti contrattuali, ai commi 7 e 

8 del medesimo articolo hanno previsto che: “la convocazione dell’assemblea, la 

durata, la sede e l’eventuale partecipazione di dirigenti sindacali esterni sono 

rese note dai soggetti sindacali promotori almeno sei giorni prima, con 

comunicazione scritta, fonogramma, fax o e-mail, ai dirigenti scolastici delle 

scuole o istituzioni educative interessate all’assemblea. La comunicazione deve 

essere affissa, nello stesso giorno in cui è pervenuta, all’albo dell’istituzione 

scolastica o educativa interessata, comprese le eventuali sezioni staccate o 

succursali. Alla comunicazione va unito l’ordine del giorno. Nel termine delle 

successive quarantotto ore, altri organismi sindacali, purché ne abbiano diritto, 

possono presentare richiesta di assemblea per la stessa durata e la stessa ora 

concordando un’unica assemblea congiunta o – nei limiti consentiti dalla 

disponibilità dei locali – assemblee separate. La comunicazione definitiva relativa 

all’assemblea – o alle assemblee – di cui al presente comma va affissa all’albo 

dell’istituzione prescelta entro il suddetto termine di quarantotto ore, dandone 

comunicazione alle altre sedi. Contestualmente all’affissione all’albo, il dirigente 

scolastico ne farà oggetto di avviso, mediante circolare interna, al personale 

interessato all’assemblea al fine di raccogliere la dichiarazione individuale di 

partecipazione espressa in forma scritta del personale in servizio nell’orario 

dell’assemblea, con un preavviso di quarantotto ore dalla data dell’assemblea. 

Tale dichiarazione fa fede ai fini del computo”.  
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Tali disposizioni sono riprese e specificate nel contratto collettivo integrativo 

regionale del Veneto (CCIR Veneto) del 18.11.2013 (certamente vigente, stante 

la clausola in esso contenuta di cui all’art. 1, comma 2 “Il Contratto si applica in 

tutto il territorio regionale e ha validità per un quadriennio e, comunque, fino alla 

sottoscrizione di un successivo accordo in materia” e che richiama le analoghe 

disposizioni del CCNL Comparto Scuola 29.11.2007 confluite nell’attuale CCNL 

Comparto Scuola 19.4.2018) ai commi 1, 6 e 7 dell’art. 2. In particolare, il comma 

1 prevede che: “Secondo quanto disposto dall’art. 8, comma 1 del CCNL, il 

personale docente, educativo e ATA ha diritto a partecipare, durante l’orario di 

lavoro, ad assemblee sindacali per 10 ore di pro-capite (unità oraria di 60 minuti) 

in ciascun anno scolastico, senza decurtazione della retribuzione. Al personale 

suddetto è consentito partecipare a più di due assemblee mensili, fermo 

restando il limite massimo di 10 ore per anno scolastico”. Il comma 7 prevede 

che: “Secondo quanto previsto dall’art. 9 comma 2 del CCNL, in ciascuna scuola 

e per ciascuna categoria di personale (docente, personale educativo e ATA) non 

possono essere tenute più di due assemblee al mese. A tal fine i Dirigenti delle 

Istituzioni scolastiche scelte come sede delle assemblee, in caso di richieste 

superiori a due, consentiranno lo svolgimento delle sole due assemblee le cui 

comunicazioni formali sono state ricevute per prime in ordine cronologico, 

curando, in caso di diniego, di comunicare immediatamente all’organizzazione 

sindacale interessata la mancata concessione dell’aula per i motivi citati”.  

Una volta programmata tale assemblea, fino a sei giorni prima della data 

prescelta i sindacati devono dare tempestiva comunicazione ai dirigenti scolastici 

dell’ambito territoriale di riferimento. A questo punto, incombe in capo ai dirigenti 

scolastici l’obbligo di dare tempestiva comunicazione al personale scolastico 

dell’avviso di indizione tramite affissione all’albo dell’istituto ed emissione di una 

circolare interna riportante tutti i dati inerenti lo svolgimento dell’incontro.   
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Ebbene, da una lettura complessiva delle disposizioni contrattuali richiamate, 

emerge la volontà delle parti sociali di garantire la disponibilità fisica di un luogo 

presso la sede delle istituzioni scolastiche nel quale svolgere la riunione 

sindacale. La garanzia de qua risponde infatti all’esigenza di assicurare una 

concreta e idonea possibilità di esercizio del diritto di assemblea sindacale, tanto 

che è lo stesso comma 7 dell’art. 2 del CCIR Veneto a far esplicito riferimento 

alla “mancata concessione dell’aula per i motivi citati” nel caso di richieste di 

assemblee superiori a due ai dirigenti delle istituzioni scolastiche scelte come 

sede di queste. Le parti contrattuali hanno voluto cioè introdurre una disciplina 

organizzativa specifica della indizione delle assemblee sindacali territoriali (ossia 

quelle che riguardano due o più istituzioni scolastiche, tutte le istituzioni di una o 

più province, tutte le istituzioni della regione, così art. 1, comma 4 CCIR Veneto), 

rendendo palese che la limitazione di due assemblee al mese debba intendersi 

legata a ragioni meramente organizzative della scuola i cui locali scolastici sono 

stati individuati come sede fisica delle assemblee e non di limitare il numero 

complessivo delle assemblee sindacali da poter convocare in un mese. 

Quindi con il superamento dei limiti fisici e dimensionali di svolgimento di dette 

assemblee in aule a disposizione degli istituti scolastici, in ragione delle risorse 

tecnologiche disponibili, il cui utilizzo è stato favorito dalla pandemia, non può 

utilizzarsi il predetto limite per vietare ciò che nessuna disposizione vieta, ossia 

impedire alle diverse associazioni sindacali di organizzare riunioni, durante 

l’orario di servizio, per un numero superiore a due mensili, laddove queste si 

possano svolgere in modalità telematica e rispettino in ogni caso tutte le garanzie 

procedurali previste dalle norme pattizie a tutela dell’organizzazione interna della 

scuola. Non risulta infatti rinvenibile nel CCNL che regola la fattispecie (nel 

quadro normativo di riferimento costituito dall’art. 20 L. 300/70, art. 42 d.lgs 

165/2001 e dall’art. 4 del CCNQ del 4.12.2017) alcuna disposizione che precluda 
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in concreto alle diverse oo.ss. la possibilità di indire più di due assemblee 

territoriali per lo stesso mese e per la stessa classe di dipendenti.  

Tale conclusione è confermata ulteriormente dal disposto contenuto nel secondo 

periodo dell’art. 2, comma 1 del CC integrativo regionale, secondo il quale: “al 

personale suddetto è consentito partecipare a più di due assemblee mensili”, con 

ciò presupponendo la possibilità di convocazione di più di due assemblee da 

parte dei sindacati nei confronti del medesimo personale.  

A favore della medesima soluzione interpretativa si è pronunciato tramite parere 

lo stesso Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto (doc. 16 

ricorso), il quale, proprio in ordine alle assemblee territoriali che si svolgono 

presso la sede di un istituto scolastico, ha evidenziato “l’opportunità che, prima di 

indire le assemblee, le OO.SS accertino la disponibilità dei locali nel giorno e 

nell’ora programmati, al fine di evitare rinvii e nuovi avvisi”. In più, al quesito 

inerente la possibilità per il personale di partecipare a più di due assemblee al 

mese, veniva risposto che “il limite delle due assemblee al  mese  riguarda  

pertanto    le  istituzioni  scolastiche  sede  delle assemblee e non il personale 

che vi partecipa”.  

È quindi condivisibile la doglianza avanzata dal sindacato in merito agli unici e 

diversi due limiti rinvenibili nell’intera disciplina contenuta nel combinato disposto 

degli artt. 23 del CCNL e 2 del CCIR Veneto: uno di tipo generale, relativo 

all’insieme di garanzie procedurali e formali poste a tutela dell’organizzazione sia 

dei dipendenti che delle istituzioni scolastiche, quali le regole sulle modalità e le 

tempistiche di indizione e comunicazione ai soggetti interessati, ed uno di 

carattere puntuale, al contrario rispondente al solo interesse istituzionale del 

datore di lavoro, ovvero del limite di partecipazione per dieci ore pro capite senza 

decurtazione di retribuzione. 



 

8 

 

Pare dunque ragionevole ritenere che la volontà delle parti contrattuali, così 

circoscritta, sia da leggere come orientata ad un regime di libertà sindacale, 

secondo il quale ogni dipendente ha diritto di partecipare alle assemblee 

diversamente indette da ogni organizzazione sindacale, con piena autonomia 

decisionale, nel limite di ore imposto dalla legge per garantire la continuità del 

servizio. D’altronde come riferito dalla stessa parte ricorrente le assemblee 

territoriali vengono indette per trattare tematiche di un certo rilievo e di interesse 

generale, quindi non con carattere continuativo, per cui non si rinviene alcun 

rischio di “drammatiche ricadute sul servizio scolastico di impossibile gestione” 

(pag. 4 memoria di costituzione). In concreto deve a tale proposito evidenziarsi 

peraltro, come documentato dalla ricorrente (doc. 21, 22, 23), che altri dirigenti 

degli Istituti scolastici della provincia di Verona avevano pubblicato al proprio 

albo la convocazione alle assemblee della UIL e contestualmente emanato le 

relative circolari, nonostante fossero già state indette le assemblee delle altre 

organizzazioni, dimostrando l’insussistenza di alcuna “situazione ingestibile”. 

Tale soluzione interpretativa appare pienamente conforme al dettato normativo di 

cui all’art. 20 (Assemblea) L. 300/70: “I lavoratori hanno diritto di riunirsi, nella 

unità produttiva in cui prestano la loro opera, fuori dell'orario di lavoro, nonché 

durante l'orario di lavoro, nei limiti di dieci ore annue, per le quali verrà 

corrisposta la normale retribuzione. Migliori condizioni possono essere stabilite 

dalla contrattazione collettiva. 

 Le riunioni - che possono riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi -  

sono indette, singolarmente o congiuntamente, dalle rappresentanze sindacali 

aziendali nell'unità produttiva, con ordine del giorno su materie di interesse 

sindacale e del lavoro e secondo l'ordine di  precedenza  delle  convocazioni, 

comunicate al datore di lavoro. 
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Alle riunioni possono partecipare, previo preavviso al datore di lavoro, dirigenti 

esterni del sindacato che ha costituito la rappresentanza sindacale aziendale. 

Ulteriori modalità per l'esercizio del diritto di assemblea possono essere stabilite 

dai contratti collettivi di lavoro, anche aziendali”. 

Ne consegue che risulta ingiustificata la scelta della dirigente scolastica di non 

affiggere all’albo dell’istituto la locandina dell’assemblea indetta e di non 

emanare la relativa circolare comunicativa interna ai sensi degli art. 23 CCNL 

Comparto Scuola e 2 CCIR Veneto, da ciò derivando un concreto ostacolo alla 

piena libertà d’esercizio da parte dei dipendenti dei propri diritti sindacali.  

La condotta così assunta dalla dirigente scolastica dell’Istituto scolastico Dante 

Alighieri deve essere qualificata come antisindacale ai sensi dell’art. 28 L. n. 300 

del 1970, alla stregua dell'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, 

secondo cui: "la definizione della condotta antisindacale di cui all'art. 28 dello 

Statuto dei Lavoratori non è analitica, ma teleologica, poiché individua il 

comportamento illegittimo non in base a caratteristiche strutturali, bensì alla sua 

idoneità a ledere i "beni" protetti. Ne consegue che il comportamento che leda 

oggettivamente gli interessi collettivi di cui sono portatrici le organizzazioni 

sindacali integra gli estremi della condotta antisindacale di cui all'art.28 dello 

Statuto dei Lavoratori, senza che sia necessario - né comunque, sufficiente -uno 

specifico intento lesivo da parte del datore di lavoro, poiché l'esigenza di una 

tutela della libertà sindacale può sorgere anche in relazione ad un'errata 

valutazione del datore di lavoro circa la portata della sua condotta, così come 

l'intento lesivo del datore di lavoro non può di per sé far considerare 

antisindacale una condotta che non abbia rilievo obbiettivamente tale da limitare 

la libertà sindacale (v. Cassazione sentenza n.13726 del 17.6.2014 e n.9250 del 

18.4.2007). Nel caso di specie è stato leso il pieno esercizio del diritto di cui al 

javascript:kernel.go('bd',%7bmask:'main',opera:'61',id:'61LX0000114051',key:'61LX0000114051',%20callerTicket:%20'',%20userKey:%20'',_menu:'giuri',kind:''%7d)
javascript:kernel.go('bd',%7bmask:'main',opera:'61',id:'61LX0000114051',key:'61LX0000114051',%20callerTicket:%20'',%20userKey:%20'',_menu:'giuri',kind:''%7d)
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già richiamato art. 20 L. 300/70, nonché l’immagine del sindacato ricorrente, tra i 

propri iscritti presso l’istituto. 

L'attualità della condotta antisindacale da reprimere si rinviene nel perdurare dei 

suoi effetti. Per quanto attiene al diritto di partecipazione alle assemblee 

inizialmente indette da Federazione UIL SCUOLA RUA di Verona, deve ritenersi 

ormai esclusa la possibilità di partecipazione alle assemblee del 21.10.2021, 

22.10.2021 e 25.10.2021 da parte del personale dipendente della scuola, 

essendo decorso il termine di sei giorni d’anticipo previsto ai fini della 

comunicazione d’indizione, della affissione in bacheca e dell’emanazione della 

relativa circolare interna di cui ai commi 7 e 8 dell’art. 23 CCNL, non sussistendo 

più in concreto la possibilità dei dipendenti di manifestare tempestivamente il 

proprio interesse a parteciparvi. D’altronde i tempi necessari per la formale 

convocazione delle parti rispetto al deposito del ricorso (comunque antecedente 

alla data delle assemblee e allo scadere dei predetti ristretti termini) non hanno 

materialmente consentito la trattazione anticipata della causa. Nonostante ciò, 

deve comunque ritenersi certamente sussistente l’interesse in capo al ricorrente 

ad agire nei confronti dell’Istituto scolastico, nella persona del Dirigente 

scolastico in carica, permanendo gli effetti della condotta, dovendo ritenersi che 

una tale interpretazione del contratto collettivo nazionale e regionale possa dare 

luogo a future lesioni delle prerogative sindacali. 

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i 

parametri di cui al DM 55/14 (scaglione valore indeterminabile - complessità 

bassa), tenuto conto della natura cautelare dello stesso e dell’assenza di alcuna 

istruttoria. 

PQM 

Il Tribunale di Verona, in funzione di giudice del lavoro:  
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1) dichiara la natura antisindacale della condotta posta in essere 

dall’Amministrazione scolastica convenuta e, per essa, dall’Istituto Comprensivo 

Statale Dante Alighieri di Sant’Ambrogio d Valpolicella (VR), in persona della sua 

dirigente scolastica in carica, relativamente alla mancata affissione all’albo della 

convocazione delle assemblee sindacali territoriali in orario di lavoro indette dalla 

Federazione UIL Scuola Rua di Verona per i giorni 21.10.2021 (per il personale ATA) 

e 22.10.2021 (per il personale docente ed educativo – Ambito Territoriale Verona 

Nord e Verona Nord Est) e alla mancata emanazione della relativa circolare interna;  

2) ordina all’Amministrazione resistente e per essa all’Istituto Comprensivo 

Statale Dante Alighieri di Sant’Ambrogio d Valpolicella (VR), in persona della sua 

dirigente scolastica in carica, di astenersi dalla futura reiterazione delle 

medesime condotte antisindacali; 

3) dispone la pubblicazione del presente decreto nella bacheca sindacale online 

del sito d’Istituto nonché nell’albo istituzionale del I.C. Alighieri; 

4) condanna l’amministrazione convenuta al rimborso a favore della ricorrente 

delle spese di lite che liquida nella misura di € 2.000,00 per compensi 

professionali, oltre ad Iva, C.p.a. e spese forfettarie in misura del 15% dei 

compensi. 

Si comunichi 

Verona, 29.10.2021 

        Il Giudice del Lavoro 

         Dott. Alessandro Gasparini 
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