
N. 29242/2020 R.G.A.C.               

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro in persona del dott. 

Alessandro COCO, all’esito di trattazione scritta, in data 13 maggio 2021 ha 

pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 29242/2020 R.G.A.C., 

vertente  

tra 

 

ricorrente 

e 

SCHOLA PUERORUM DELLA CAPPELLA MUSICALE PONTIFICIA SISTINA, in 

persona del legale rappresentante p. t. –    

resistente 

Conclusioni: come in atti. 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 

Con ricorso ritualmente notificato il nominato in epigrafe esponeva di avere 

lavorato dal 10/9/2018 al 31/1/2020 alle dipendenze dell’Istituto scolastico 

resistente con mansioni di insegnante di musica e cantore in forza di un contratto 

a termine di durata annuale con scadenza 31/8/2019 mai prorogato per iscritto, 

di essere stato licenziato verbalmente in data 31/1/2020, e di avere impugnato tale 

licenziamento senza esito.  

Tutto ciò premesso il lavoratore chiedeva a questo giudice la conversione del 

contratto in contratto a tempo indeterminato con immediata riassunzione in 

servizio e la corresponsione delle mensilità arretrate, con vittoria di spese.  

Si costituiva in giudizio l’Istituto resistente chiedendo il rigetto del ricorso. 

La causa, ritenuta superflua qualsiasi attività istruttoria orale, veniva 

discussa e decisa con la presente contestuale sentenza previo deposito di note 

conclusionali e di trattazione scritta. 

MOTIVI DELLA DECISIONE 

Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito esposte.  

È pacifico tra le parti che il rapporto di lavoro sia terminato in data 

31/1/2020. 



Alcuna proroga del contratto a termine in esame è mai stata firmata dalle 

parti. 

Ne discende la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a 

tempo indeterminato ai sensi della legge 96/2018, in quanto al caso di specie non 

è applicabile, a differenza di quanto sostenuto da parte resistente, il D. Lgs. 

81/2015 così come modificato dall’art. 1, comma 403 della Legge di Bilancio 2018, 

sia perché dalla lettura di tale disposizione di legge si evince che per “lavoratori 

chiamati a svolgere l’attività di insegnamento” non ci si riferisce, in generale, a tutti 

gli insegnanti, bensì solo a coloro che svolgono l’attività di insegnamento presso le 

università, gli istituti pubblici di ricerca e gli enti privati di ricerca, sia perché tale 

norma è entrata in vigore dopo la sottoscrizione del contratto tra le parti qui in 

esame, e precisamente il 30/12/2018.  

Alla luce di tali considerazioni la società resistente deve essere condannata 

alla conversione del rapporto di lavoro con immediata riassunzione del ricorrente 

in servizio e, visto il disposto dell’art. 28, commi 2 e 3, del D. Lgs. 81/2015, tuttora 

vigente in quanto non abolito dalla legge 96/2018 ed anteriore alla stipula del 

contratto in esame, ad un’indennità corrispondente a dieci mensilità dell’ultima 

retribuzione globale di fatto, così determinata vista la durata del rapporto, oltre 

accessori e spese che seguono la soccombenza e che si liquidano come in 

dispositivo. 

Le spese seguono la soccombenza.  

DISPOSITIVO 

dichiara che dal 10/9/2018 intercorre tra le parti un rapporto di lavoro 

subordinato; 

ordina a parte resistente l’immediata riammissione in servizio di parte ricorrente e 

condanna parte resistente a corrispondere a parte ricorrente un’indennità 

risarcitoria pari a dieci mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, oltre 

accessori di legge; 

condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite in favore di parte 

ricorrente, che liquida in complessivi euro 2.008,00, oltre rimborso forfettario in 

misura del 15 %, IVA e CPA. 

Roma, 13 maggio 2021                

                  IL GIUDICE 

 




