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SENTENZA 
nella controversia di lavoro inscritta al R.G. N. 23/06 promossa 

DA 
Francesca B., elettivamente domiciliata in Roma presso lo studio del Avv A. che la 

rappresenta e difende per procura a margine del ricorso - ricorrente 
CONTRO 

CED in persona del legale rappresentante elettivamente domiciliato presso l' Avv    che 
lo ripresenta e difende - resistente 

 
MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda è infondata e deve essere rigettata. 
 
Va preliminarmente rilevata la sostanziale genericità del ricorso in punto di deduzione 
dei fatti posti a base dei titoli qui azionati; la ricorrente non ha infatti specificamente 
dedotto le circostanze relative ai tempi ed alle modalità della prestazione lavorativa [...]; 
la genericità di formulazione in punto di orario non ha consentito l'espletamento della 
prova testimoniale. La ricorrente ha poi allegato conteggi che: 1) non sono formulati in 
maniera analitica quanto alla somma richiesta sulla base del Contratto Collettivo 
Nazionale di Lavoro (ccnl) comparto Scuola, e 2) appaiono comprensivi di un numero 
di ore straordinarie privo di adeguato riscontro probatorio, con riferimento al conteggio 
effettuato sulla base del ccnl Agidae. 
Nel merito, si osserva peraltro che la parte ricorrente non ha neppure fornito adeguata 
dimostrazione in ordine all'asserita applicabilità, all'ipotesi in esame, delle contrattazioni 
collettive richiamate. Sul punto, la parte convenuta ha tempestivamente rilevato di non 
appartenere ad alcuna delle organizzazioni firmatarie dei ccnl. suindicati, e di non 
applicare, neppure in via di fatto, il contenuto normativo ed economico di tali discipline. 
Tali circostanze non sono state comunque smentite da parte della ricorrente, che si è 
limitata ad invocare le disposizioni dette in quanto, a suo dire, integrative delle lacune 
del contratto individuale che regolamenta il suo rapporto con parte resistente. Tale tesi 
non appare condivisibile. 
Il contratto individuale opera un espresso richiamo al sistema giuslavoristico italiano, 
senza riferirsi testualmente ad alcuna delle contrattazioni collettive invocate; d'altra 
parte, la ricorrente non ha neppure adeguatamente contestato quanto tempestivamente 
sostenuto da parte resistente in ordine all'applicabilità, al rapporto lavorativo qui 
dedotto, del Rdl. 1825/24, relativo al contratto di impiego privato, che appare integrare 
sufficientemente le asserite lacune di previsione - in sede di formulazione del contratto 
individuale - in ordine all'entità delle ferie, alla retribuzione dei permessi ed 
all'interruzione del rapporto per malattia od infortunio. 
Va anche osservato, ed anche ciò non è stato contestato da parte ricorrente, che la 
misura della retribuzione mensile corrisposta agli insegnanti è stata comunque superiore 
ai minimi retributivi fissati dal contratto collettivo Agidae, il che escluderebbe la 
possibilità di utilizzare tale disciplina quale parametro di riferimento ex. art. 36 Cost.. 
Alla luce delle osservazioni di cui sopra, considerato anche il tenore delle contestazioni 
avanzate da parte resistente, la domanda va integralmente respinta. Le spese di lite 
restano compensate per giusti motivi. Tali motivi della decisione di cui al dispositivo. 
P.Q.M. 
rigetta il ricorso; spese compensate 
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