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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di ROVIGO

GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Ferrari
esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, ha pronunciato la seguente

SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2321201 4 promossa da:

BERLoco GRAZIANGELA, eletti,lamente oo,nirifi",i i, \
presso lo studio del l 'avv. BARIN DANIELE;

contro
MIINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UMVERSITA' E DELLA RICERCA, in personadel Ministro pro tempore' con il patrocinio del funzionario delegato SOppELSA CRIS|IANA,

elettivamente domicil iato in vlA DoN MINZONI l5 45100 Rovlco;
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO, in persona del Dirigente protempore' con i l  patrocinio del funzionario delegato soPpELSA cRISTIANA, elett ivamentedomicil iato in vlA DoN MINZONI l5 45 100 RovtGo;
In punto a:

contratto a termine

CONCLUSIONI DELLE PARTI

I procuratori di parte ricorrente chiedono e concludono:

"l) Accertare e dichiarare I ' i l legitt ima apposizione del termine sui contratti
le parti, con conseguente nullità parziale degti stessi limitatamente alla sola
stesso;

2) accertare e dichiarare che, per effetto della proroga dei contratti a termine di cui in narrativa, il ricorrente hacomplessivamente superato i 36 mesi di lavoro precario, ai sensi dell 'art. 5, comma 4 bis, del D. Lgs. 36gi0l,svolgendo mansioni equivalenti alle dipendenze del MIUR;

3) accertare e dichiarare che il primo contratto stipulato dalle parti ricorrenti (o i successivi contratti) si èconvertito - per tutte le motivazioni sopra riportate o per quelle che l ' l l l .  mo Giudice adito vorrà indicare-incontratto di lavoro a tempo indeterminato dalla data del primo contratto a tempo determinato sottoscritto dalleparti ovvero dalla decorrenza degli altri contratti stipulati dalle parti dalla dìversa data ritenuta di giustizia
da l l ' l l l .  mo Giud ice  ad i to ;

4) accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti a riprendere il posto di lavoro precedentemente occupato,condannando il Ministero dell ' lstruzione, dell 'Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore,con sede in Roma, viale Trastevere n.76la, e I 'Ufficio Scolastico regionale per i l  Veneto, in persona del legalerappresentante pro tempore, con sede in Yenezia alla via Riva De Biasio S. Croce n. 1299, alla loro

pasrna 1 di  12

,  tutt i  con i l  patrocinio del l 'avv.' ì
J .

di lavoro ripetutamente stipulati tra
clausola di apposizione del termine
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reintegrazione nello stesso posto di lavoro per lo svolgimento delle stesse mansioni (docente) svolte durante lavigenza dei rapporti di lavoro a tempo determinato impugnati;

ll-."jn9ulnqo in favore degli istanti, il Ministero dell'Istruzione, dell'universiîa e della Ricerca nonchéI'ufficio Scolastico regionale per il veneto al risarcimento del danno subito dalle parti ricon"nti f". i'irtegini'naapposizione del termine di durata alrapporto di lavoro, pari all'ammontare delle ritribuzioni maturate dal giorno
lel.dePosito del presente atto a quello della effettiva reintegra, e comunque per un ammontare non inlèriore ailimiti stabiliti dall'art.32, comma 5, dera L. lg3/20r0 (coìregato Lavoro) o nella misur4 maggiore o mrnore,che sarà ritenuta di giustizia, in ogni caso con gli interessi legali come per legge.
In via subordinata:

9)..i: - t:t" di denegato accoglimento..della.domanda principale, condannare il Ministero dell,lstruzione,dell'Università e della Ricerca nonché l'Ufficio scolastico Regionale per il veneto al pagamento in funo." a"iricorrenti, del risarcimento del danno pet I'uso illegittimo dell;apposiiione det termine aicontrutti ai-iuuo.o inbase all'art' 36 del D. Lgs. 165/01 
" 

.uîî: _-9d:: per un importó pari, secondo i criteri della giurisprudenza dimerito sopra richiamata, a venti mensilità dell'ultima retribuziòne globale di fatto, oppuÉ utiiu-rnonr^r"ritenuto di giustizia secondo i oiteri che I'l l l. mo Giudice adito riterrà di applicare o'r""ànao 
"quliJ-ui 

..nridell'aît.1226 c.c., oltre interessi legali fino al soddisfo.

In ogni caso:

7) condannare i convenuti al pagamento dele competenze professionari e spese der presente giudizio.,,

* * *

I l  procuratore di parte resistente chiede e conclude:

"Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa.

in via principale rigettarsi tutte le domande avversarie perché in ogni caso infondate in fatto e in diritto;
in via del tutto subordinata, nella denegata ipotesi in cui i l  óiudice volesse accogliere le pretese
avversarie, rilevare la prescrizione quinquennale e la circost anza che la maggior parte dei contratti
conclusi dai docenti non si riferiscono aposti vacanti e disponibil i  (posti f ino al :ì.e;, '
vittoria di spese."

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 6.3.2014
, come sopra

rappresentati, convenivano in giudizio i l Ministero dell ' [struzione, dell 'Università e Ricerca per sentire
accogliere le conclusioni riportate in epigrafe, a tal fine esponendo di appartenere al personale docente assunto
con contratto a tempo determinato' con servizio temporaneo fino al termine delle attività didattiche presso gli
Istituti e nei periodi indicati nei contratti allegati al ricorso, mediante accesso ai posti ricoperti avvenuto amezzo
di sconimento delle graduatorie provinciale e/o di Istituto e dunque attraverso procedure di evidenza pubblica.
Affermavano di avere subito un pregiudizio economico e di carriera a motivo della indiscriminata reiter azione
per più annualità dei contratti a tempo determinato in essere con la medesima amminist razione scolastica ed in
punto di diritto ricordava che l 'art ' 36 del D. Lvo 16512001, come successivamente modificato, prevedeva che i
contratti collettivi nazionali provvedessero a disciplinare la materia dei contratti di lavoro a tempo determinato
nelle amministrazioni pubbliche e che gli artt. 25 e 40 per i l  personale docente e 44 e59 per i l  personale A.T.A.
del ccNL del comparto scuola per i l  quadriennio normativo 200612009 disponevano che i rapporti individuali di
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lavoro del personale della scuola fossero rispettosi della normativa comunitaria e che il rapporto di lavoro a

tempo determinato potesse trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato per effetto di specifiche

disposizioni normative.

Ricordavano ancora i ricorrenti che il divieto di conversione del contratto di lavoro a tempo determinato in

contratto a tempo indeterminato risultava incompatibile con il diritto comunitado ed in particolare con il

combinato disposto delle clausole 5, nn. I e 2 e I, dell'accordo quadro CES, UNICE e CEE sul lavoro a tempo

determinato del 18.3.1999, laddove conhatti di lavoro a tempo determinato vengano stipulati in successione non

già per soddisfare un bisogno straordinario o stagionale del datore di lavoro, ma per far fionte ad un fabbisogno

permanente e durevole; la Direttiva del Consiglio 28.6.1999 (1999/70/CE) si proponeva di aîtuare il citato

accordo, precisando che il termine del contratto di lavoro doveva essere determinato da condizioni oggettive,

quali il raggiungimento di una certa dat4 il completamento di un compito specifico o il verificarsi di un evento.

Aggiungevano che la Corte di Ciustizi4 nelle sentenz€ del 4.7.2006 (in causa 212/04 Adelener) e del 7 .9.2006

(in cause C- 53/04 Marrosu, Sardino e C- 180/04 Vassallo) aveva affermato che la direttiva 1999/70/CE e

I'accordo quadro si applicavano anche a conhatti di lavoro a tempo determinato conclusi con le amministrazioni

ed altri enti del settore pubblico, precisando che il citato accordo quadro considerava i rapporti di lavoro a

tempo indeterminato come la forma comune dei rapporti di lavoro.

Evidenziavano ancora i rioorrenti che, sebbene le direîtive comunitarie non fossero dotate di applicabilita

diretta nell'ordinamento interno italiano, I'inadempienza dello Stato membro pote,va portare quale conseguenza

sanzionatoria I ' immediata efficacia della direttiva, laddove la stessa prevedesse disposizioni chiare e precise

nella determinazione dei diritti in capo ai soggetti, dette disposizioni fossero suscettibili di applicazione

immediata, il legislatore nazionale non avesse margini di manovra sul contenuto e fosse scaduto il termine di

recepimento della direttiva; anche la Corte Costituzionale,, in numerose decisioni anche richiamanti la

giurisprudenza della Corte di Giustizia, aveva stabilito che anche le direttive potessero contenere disposizioni

recettive idonee a produrre effetti diretti nei rapporti tra Stati membri e soggetti privati, e da cio derivava come

conseguenza necessaria la disapplicazione di qualsiasi norma di diritto interno non conforme all 'ordinamento

comunitario e dunque, come ulteriore conseguenza della direttiva 1999170lCE, che nell 'ordinamento italiano non

potessero esservi fonti normative ovvero pattizie le quali, in assenza di esplicite ragioni oggettive, limitassero il

diritto dei lavoratori pubblici a tempo determinato a godere degli stessi vantaggi che lo Stato membro riservava

ai lavoratori pubblici a tempi indeterminato.

Parte ricorrente affermava poi che da quanto esposto derivava che il ricorso abusivo da parte della P.A. a

reiterazioni di contratti di lavoro a tempo determinato compofiava l'adozione di una contromisura costituita dalla

previsione della conversione del rapporto a tempo indeterminato in applicazione dell'art. 5 c. 4 del D. Lvo

368101 ovvero della previsione del risarcimento del danno patito dal lavoratore interessato, in applicazione

del l 'ar t .36 ul t imo comma del  D. Lvo 16512001, che tenesse anche conto degl i  "scatt i  d i  anziani tà" che

l'ordinamento riservava ai soli lavoratori a tempo indeterminato, in particolare dalle previsioni dei CCNL a

partire da quello sottoscritto nel 1995 per i l  personale docente ed ATA che riconoscevano il servizio pre-ruolo
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con quattro anni' piir 2i3 della parte eventualmente restante ai soli fini giuridici ed economici e I/3 della pane
eventualmenle restante ai soli fini economrci.
Si costituivano in giudizio le amministrazioni convenute, come sopra rappresentate, preliminarmente eccependo
la prescrizione quinquennale ex art' 2948 n. 4 c.c. e nel merito resistendo al ricorso, ed a tal fine evide nziavano
come la richiesta svolta dai ricorrenti fosse incompatibile con la specialità della legislazione statale in materia di
pubblico impiego rispetto alle norme regolanti il rapporto di lavoro nel settore privato, essendo la p.A. vincolata
al perseguimento degli interessi pubblici e non essendo variate - sotto i l profi lo delle modalità di formazione
della volontà del contraente pubblico, che restavano governate dal diritto amministrativo- le caratteristiche del
rapporto di pubblico impiego, sia pure dopo la privatizzazione dei rapporti tra lavoratore e datore di lavoro
attuata dal D' Lvo | 6512001, i l  quale all 'art ' 36 comma 5 prevedeva che la violazione di norme imperative
riguardanti I 'assunzione o l ' impiego di lavoratori da parte delle p.A. non potesse comportare Ia costituzione di
rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime P.A. e la stessa corte costituzionale aveva stabilito la
corrispondenza di tale disposizione al principio di buon andamento della pubblica amministr azioneprevisto dalla
costituzione' la quale individuava nel concorso lo strumento di selezione del personale idoneo a garantire
imparzialità ed effic jenzadella p.A.

La stessa giurisprudenza d'ella corte di Giustizia citatada parte ricorrente aveva stabilito la liceità di norme
dell 'ordinamento italiano che limitassero'.nell 'ambito del lavoro pubblico, la possibil i tà di trasformazione del
rapporto di lavoro a tempo determinato instaurat o utilizzando una successione di contratti e parte resistente
evidenziavala particolarità della disciplina dettata per il reclutamento del personale della scuola destinato alle
supplenze (art ' 4 legge 3.5.1999, n. 124) in ragione della necessità di garantire, attraverso la continuità
didattica' i l  diritto costituzionale all 'educazione ed allo studio, precisando altresì che al citato art. 4 la L.
167/2009 €rvevaaggiuntouncomma l4bis,  cheprevedevalapossibi l i tàdi  t rasformazionedei  contrat t i  d i  lavoro
a tempo determinato stipulati per il conferimento di supplenze in rapporti di lavoro a tempo indeterminato solo
in caso di immissione in ruolo.

Aggiungeva parte resistente che Ia situazione dei posti di lavoro presso l'amminis trazionescolastica non era una
realtà cristallizzata ma in continua evoluzione, che si modificava di anno in anno, e che ciascuna nomina nei
confronti di un dipendente traeva origine non dalla precedente nomina ma dalle disponibil i tà previste per l,anno
scolastico di riferimento.

concludeva chiedendo il r igetto del ricorso, anche in ordine all,aspetto risarcitorio
ricorrente, eccepiva comunque la prescri zione quinquennale ex art. 2g4g n. 4) c.c. e
anzianitit evidenziava come gli stessi fossero previsti dai ccNL del comparto solo per
tempo indeterminato.

La causa veniva istruita solo documentalmente, venivano disposti alcuni rinvii, anche su richiesta delle parti, in
at tesa del la decis ione del la corte cost i tuzionale successiva al l 'ordina nza dir imession e n.207 del  2013, la quale
tuttavia non interveniva, sicché appariva opportuno decidere alla luce della sentenza del 26 novembre 2014
della corte di Giustizia dell 'unione Europea; la causa veniva discussa alrodiern audienza- previo deposito di

prospettato da parte
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note exaît- 429 comma II c.p.c. da entrambe le parti -e decisa come da dispositivo in calce, del qualesi dava

pubblica lettura unitamente alÌa presente moîivazione.

Va da subito esaminata l'eccezione di prescrizione sollevata da parte resistenre ex art.2948 n. 4 c.c., rilevandosi

che la prescrizione invocata opera solo laddove il rapporto di lavoro sia assistito da tutela reale, come non è nel

caso di specie, stante I'inesistenza, all'atto del deposito del ricorso, di un rapporto a îempo indeterminato tra le

parti, sicché I'eccezione va rigettata.

Passando all'esame del merito della domanda attorea, occore ripercorrere brevemente il quadro normatrvo e

I'evoluzione giurisprudenziale in materia.

Quanto al primo aspetto, e partendo dall'esame dell'ordinamento europeo per poi discendere a quello nazionale,

tenutoa l  r i spe t tode i  v inco l i  de l  d i r i t toeuropeoexaf t .  l77 ,co .  l ,Cos t . ,varammenta toche in temadi  lavoroa

tempo determinato i l diritto dell 'Unione trova i l suo punto di riferimento nella direttiva 1999170.la cui clausola

4, intitolata "Principio di non discriminazione", prevede, al punto l, che: "Per quanto riguarda le condizioni di

impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a

tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato,

a meno che non sussistano ragioni oggettive", mentre la clausola 5, intitolata "Misure di prevenzione degli

abusi", dispone che: "Per prevenire gli abusi derivanti dall 'uti l izzo di una successione di contratti o rapporti di

lavoro a tempo determinato, gli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali a norma delle leggi, dei

contratti collettivi e delle prassi nazionali, e/o le parti sociali stesse, dovranno introdurre, in assen za di norrne

equivalenti per la prevenzione degli abusi e in un modo che tenga conto delle esigenze di settori e/o categorie

specifici di lavoratori, una o più misure relative a: a) ragioni obiettive per la giustifi cazione del rinnovo dei

suddetti contratti o rapporti; b) la durata massima totale dei contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato

successivi; c) il numero dei rinnovi dei suddetti contratti o rapporti". In attuazione della Direttiva lgggl70, il

legislatore italiano ha emanato (nonostante la sostanziale conformità dell 'ordinamento italiano ai principi

enunciat i  nel la Diret t iva) i l  D.Lgs n.36812001, i l  quale dispone l 'abrogazione del la l .  n.230l l962,de1'art .  8 bis

de l la  1 .n .7911983,  de l l ' a r t .23  de l la  L  n .5611987,  nonché d i  " tu t te  le  d ispos iz ion i  d i  legge che sono comunque

incompatibil i  e non sono espressamente richiamate nel presente decreto legislativo".

L 'ar t .  l ,  co.40 del la l .  n.24712007, modif icando I 'ar t .  5 del  decreto legis lat ive suddetto,  ha introdotto i l  co.4

bis, secondo cui: "...qualora per effetto di successione di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni

equivalenti il rapporto di lavoro fra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore abbia complessivamente

superato i trentasei mesi comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di intenuzione che

intercorrono tra un contratto e I 'altro, i l  rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato...".

Per quanto riguarda il personale scolastico, la disciplina del rapporto a tempo determinato è contenuta nell 'art. 4

della l. 12411999, che così dispone:

" 1. Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili
entro la data del 3l dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico...si prowede
mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delte procedure concorsuali per
I'assunzione di personale docente di ruolo.
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2. Alla copertura delle cqttedre dei posti di insegnamento rcn vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la
data del 31 dicembre e fno al termine dell'qnno scolastico si prowede medionre il cónferinàio di supptenze
temporanee fino al termine delle attivitò didaniche. Si prowede parimenti al conjerimento di sifplenze
temporqnee Jino al termine delle attività didattiche per la copertura delle ore di insesnamento che non
concorrono q costituire cattedre o posti orario.
1 Nei cqsi diversi da quelli previsti qi commi r e 2 si prowede con supplenze temporqnee.

1l Le disposizioni di cui ai presenti commi si applicano anche al personale amministraîivo, îecnico e ausiliqrio,1,1,,,
I4 bis. (introdotto dal D.L. n. 134/2009, convertito con modiJicazioni datla L. n. 167/2009) I contratti a tempo
determinato stipulati per il conferimento delle supplenze previste dai commi t, 2, 3, in quanîo necesso. pe,
garantire Ia costante erogqzione del servizio scolastico ed educativo, possono trasformarsí in rapporti di lavoro
a tempo indeterminato solo nel caso di immissione in ruolo, ai sensi delle disposizioni vigenti e^s.'ulla b,àse de e
graduatorie... ".
Specificando poi Ie modalità di accesso ai ruolí del personale docente, l'art. J99, co. l, del D.Lvo 2g7/lgg4
precisa che: "l'accesso ai ruoli del personale docenre...ha luogo, per it 50 per cento dei posti a tal frrcannualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami e, p"i it r"rtori 50 per cento,' attingendo alle
grqduatorie permanenti di cui all'(rt. 401".

Occorre poi richiamare, con riferimento al lavoro a termine nelle pubbliche amministrazioni, l,art. 36. co. 5 del
decreto legislativo n. 165/2001, i l  quale dispone:

"In ogni caso' la violazione di disposizioni imperqtive riguardanti I'assunzione o I'impiego di lavoratori, da
parte delle pubbliche amministrqzioni, non può comportare la costituzione di rappàrti- di lavoro a tempo
í-ndeterminato con Ie medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando,ogni responsabitità e sanzione. Il
lavoratore interessato hq diritlo al risarcimento del danno dàrivante dalla preiazioni di lavoro in violazione di
disposizioni iuperativc ".

Infine, l'art. 9, co' I 8 del D.L.701201l, come convertito con modificazioni dalla l. 106/201 I , ha introdotto il co.
4 bis afl'art'' 10 del d.lgs. 368/2001, secondo cui "stante quanto stabilito dalle disposizioni di cui all'art. 40,
comma I , della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, all'art. 4, comma l4-bis, della legge
3 maggio 1999, n- 124, e all 'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 30 marm 2001, n. 165, sono altresì
esclusi dall'applicazione del presente decreto i contratti a tempo determinato stipulati per il conferimento delle
supplenze del personale docente ed ATA, considerata la necessità di garantire la costante erogazione del servizio
scolastico ed educativo anche in caso di assenza temporanea del personale docente ed ATA con rapporto di
lavoro atempo indeterminato ed anche determinato. In ogni caso non si applica l,articolo 5, comma4-bis" del
presente decreto."

All ' interno di questo quadro normativo. si sono sviluppati tre orientamenti giurisprudenziali: i l  primo (espresso
da Cass' Lav' 20 giugno 2012, n. 10127) rit iene che la disciplina italiana delle supplenze nella scuola sarebbe
compatibile con la Direttiva 1999170, in quanto il reiterato ricorso alle assun zioni a termine troverebbe
giustificazione oggettiva nella specificità del servizio scolasti.o,l,, secondo che il reiterato ricorso ad assunzioni
a termine nel comparto scuola non sarebbe giustificato da ul.unul ragione oggettiva, ma sanzionabile unicamente
con la misura del risarcimento del danno, e non con quella della conversione del rapporto a termine in uno a
tempo indeterminato, ai sensi dell 'art. 36, co. 5 del D. Lvo n. 1651200, che vieta i l r icorso alla sanzione della
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conversione nel pubblico impiego ed infine un terzo orientamento secondo il quale l'ordinamento italiano non

conterrebbe al suo intemo specifiche previsioni sulla liquidazione del danno da risarcire, dovendo il lavoratore

provare il danno derivante dalla ripetuta reiterazione di contratti a termine, sicché la misura risarcitoria sarebbe

priva del carattere "energico e dissuasivo", imposto dalla direttiva 1999/70, così come inîerpreîata dalla costante

giurisprudenza della Cofe di Giustizia, e dunque il Ciudice dovrebbe applicare la misura della conversione del

contratto, disapplicando per contrarietà al diritto europeo qualsiasi norma vieti I'adozione di tale misura nel

pubblico impiego. '

Con ordinanza n. 207 del 2013,la Corte costituzionale ha sofoposto alla Corte di giustizia dell'Unione europea

le seguenti questioni di interpretazione della clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro cES, UNI6E e cEEp sul

lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva del Consiglio 28 giugao 1999, n. 1999/70/CE: I ) se la predetta

clausola debba essere interpretata nel senso che osta all'applicazione dell'art. 4, commi l, ultima proposizione, e

I l, della legge n. 124 del 1999 - i quali, dopo aver disciplinato il conferimento di supplenze annuali su posti
({che dsultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 3l dicembre>, dispongono che si prowede

mediante il conferimento di supplenze annuali, <in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per

I'assunzione di personale docente di ruolo> - disposizione la quale consente che si faccia ricorso a contraîti a

tempo determinato senza indicare tempi certi per l'espletamento dei concorsi e in una condizione che non

prevede il diritto al risarcimento del danno; 2) se costituiscano ragioni obiettive, ai sensi della predetta clausol4

le esigenze di organizzazione del sistema scolastico italiano, tali da rendere compatibile con il diritto dell'Unione

europea una normativa come quella italiana che per I'assunzione del personale scolastico a tempo determtnato

non prevede il diritto al risarcimento del danno.

Con sentenzadel26 novembre 2014, la Corte di  g iust iz ia del l 'Unione Europea ha dichiarato che la c lausola 5,

punto l, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato deve essere interpretata nel senso che osta a una

normativa nazionale che autorizzi, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per I'assunzione di

personale di ruolo delle scuole statali, il rinnovo di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di

posti vacanti e disponibili di docenti nonché di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, senza indicare

tempi certi per I'espletamento di dette procedure concorsuali ed escludendo qualsiasi possibilità, per tali docenti

e detto personale, di ottenere il risarcimento del danno eventualmente subito a causa di un siffatto rinnovo.

aggiungendo che risulterebbe che tale normativa, fatte salve le necessarie verifiche da parte dei giudici del

rinvio, da un lato, non consente di definire criteri obiettivi e trasparenti al f ine di verif icare se i l r innovo di tali

contratti r isponda effettivamente ad un'esigenza reale, sia idoneo a conseguire I 'obiettivo perseguito e sia

necessario a tal f ine, e, dall 'altro, non prevede nessun'altra misura diretta a prevenire e a sanzionare i l r icorso

abusivo ad una successione di contratti di lavoro a tempo determinato.

Successivamente a tali arresti giurisprudenziali, i l  legislatore, con la legge n. 107 del 2015, ha autorizzato i l

Ministero dell ' istruzione, dell 'università e della ricerca ad attuare un piano straordinario di assunzioni a tempo

indeterminato di personale docente per le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado, per la copertura di

tutti i  posti comuni e di sostegno dell 'organico di dirifto, rimasti vacanti e disponibil i  all 'esito delle operazioni di
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immissione in ruolo effettuate per il medesimo anno scolastico ai sensi dell'art. 399 D. L.vo n.297 del 1994

(art. l, co. 95) e conseguentemente sono sîati assunti a tempo indeterminato i soggetti iscritti a pieno titolo nelle

graduatoîie del concorso pubblico per titoli ed esami a posti e cattedre bandito con decreto n. 82 del 24 settembre

2012 e quelli iscritti a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente di cui all'art. l,

comma 605, leltera c),l. n.296 del 2006 (art. I, co. 96).

Venendo alle questioni rilevanti nella presente controversia, si deve ritenere che non sussistano "ragioni

oggettive" giustificanti la successione di contratti a termine nel comparto scuola nel momento in cui venga

superato un limite congruo, il quale va identificato in quello di trentasei mesi, imposto dall'art. 5, co.4 bis del

d.lgs. n. 368i2001, applicabile anche ai rapporti di lavoro con la pubblica amministrazione, ed in particolare

anche al comparto scuola (come peraltro sosîenuta nel procedimento C-3l10, Affatato, dal Covemo italiano nelle

sue osservazioni scritte), nel quale la normativa generale si integra con quella speciale, in quanto ogni aspetto

dell'assunzione a termine viene disciplinato dalla normativa generale del D. L.vo n.368/2001, mentre l'art.4 D.

L.vo n.297 del 1994 distingue varie tipologie della stess4 individuando delle fattispecie di autorizzaziote al

ricorso al termine speciali rispetto a quelle previste in generale, sicché deve ritenersi che per tutti gli aspetti

non direttamente regolati dall'art.4 si debba fare ricorso alle previsioni di cui al D. L.vo 368/2001, in quanto

compatibile con le previsioni specifiche del settore.

Il superamento del ricordato limite dei trentasei mesi andrà identificato all'intemo di un lasso temporale ben

j::i::: il cui inizio si identifica con l'€ntrata-in visore d"t.t" 
!: ::2!!_tY f0lî1209?:" 

la cui fine va

individuata nella data di entrata in v,igore del d.l.70/2011 (14/05!2:l.l), 
:: 

quale, all 'art. 9, co. 18 esclude

I'appficazione del D. Lvo 36812001 ai contratti a tempo determinato stipulati per il conferimento delle

supplenze del personale docente ed ATA, ma che non può riteneîsi norma di interpretazione autentica, con

efficacia retrddttiva: va privilegiata infatti un interpretazione comunitariamente orientata, in grado di dare

efficace attuazione agli obblighi comunitari nell'ordinamento interno e dunque poiché il D. Lvo 368/2001 si

pone come legge di diretta attuazione della dircttiva 7011999,va privilegiata I'interpretazione in grado di dame

I 'applicazione di maggiore incisività e dunque si deve ritenere che il medesimo decreto legislativo abbia

efficacia anche con riferimento al comparto scuola prima dell 'entrata in vigore del d.\.701201 l, i l  quale incide

unicamente sui rapporti giuridici venuti in essere successivamente alla data della sua entrata in vigore (14

magg io  2011) .

Inoltre, I 'art. l, co.43,lett. b) della l. n.24712007, prevede che "i l periodo di lavoro già effettuato alla data di

entrata in vigore della presente legge si computa, insieme ai periodi successivi di attività ai fini della

determinazione del periodo massimo di cui al citato comma 4-bis, decorsi quindici mesi dalla medesima data";

da cio consegue che, in virtù del regime transitorio introdotto dalla 1.24712007, qualora sia stato stipulato un

contratto a termine dopo il3110312009, ai fini dell'accertamento del superamento del limite di cui al art.5, co. 4

bis del D. Lvo n. 36812001, dovranno essere computati anche i periodi di lavoro antecedenti al 0110112008, data

di entrata in vigore della 1.24112007 .

Deve tuttavia osservarsi che, al contrario di quanto affermato dalla Corte di Giustizia, il nostro ordinamento
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prevede delle misure dirette a prevenire e a sanzionare il ricorso abusivo ad una successione di contratti a tempo

determinato, la prima delle quali é I'art. 36 del D. Lvo 165/2001, che prevede che Ia violazione di disposizioni

imperative riguardanti I'assunzione o I'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non

possa comportare la costituzione di rappofi di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche

amministrazioni, ma che il lavoratore interessato abbia diritto al risarcimento del danno derivante dalla

prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative.

Il divieto di conversione è da ritenersi applicabile a tutti i rapporti di lavoro a tempo determinato nel pubblico

impiego, inclusi quell i nel settore della scuola, essendo "la scelta di ricollegare alla violazione di norme

imperative riguardanti I 'assunzione o impiego dei lavoratori da parte delle amministrazioni pubbliche

conseguenze di carattere esclusivamente risarcitorio, in luogo della conversione a tempo indeterminato per i

lavoratori privati" giustif icata dalle peculiarità che distinguono il rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici dal

rapporto di lavoro intrattenuto con datori di lavoro privati. (cfr. Corte Cost. sentenza n.8912003) ed osservandosi

peraltro che la stessa Corte di Giustizia,ha affermato che il ricordato accordo quadro debba essere interpretato

nel senso che esso non osta, in linea di principio, ad una noffnativa nazionale che esclude, in caso di abuso

derivante dall'utilizzo di una successione di contratti o di rapporti di lavoro a tempo determinato da parte di un

datore di lavoro rientrante nel settore pubblico, che questi siano trasformati in contratti o in rapporti di lavoro a

tempo indeterminato, mentre tale trasformazione è prevista per i contratti e i rapporti di lavoro conclusi con un

datore di lavoro appartenente al settore privato, qualora tale normativa contenga un'altra misura effettiva

destinata ad evitare e, se del caso, a sanzionare un utilizzo abusivo di una successione di contratti a tempo

determinato da parte di un datore di lavoro rientrante nel settore pubblico cfr. ex multis, sent. Marrosu e Sardino,

punti 48 e 57), purché all 'assenza nell 'ordinamento italiano del rimedio della conversione in contratto a tempo

indeterminato si sopperisca con la previsione di misure "che devono rivestire un carattere non soltanto

proporzionato, ma altresì sufficientemente effbttivo e dissuasivo per garantire la piena efficacia delle norme

adoffate in attuazione dell'accordo quadro" (v. Sent. Papalia, C-50/13, punto 20) e che il risarcimento del danno

non sia subordinato all'obbligo, gravante su detto lavoratore, di fornire la prova di aver dovuto rinunciare a

migliori opportunità di impiego, se detto obbligo ha come effetto di rendere praticamente impossibile o

eccessivamente diff ici le I 'esercizio, da parte del citato lavoratore, dei diritt i  conferit i dall 'ordinamento

dell 'Unione.

Da queste pronunce emerge la nozione di "danno comunitario", definito come un risarcimento conforme ai

canoni di adeguatezza, effettività, proporzionalità e dissuasività rispetto al ricorso abusivo alla stipulazione da

parte della PA di contratti a termine, a fronte del quale l ' interessato deve solo provare l ' i l legitt ima stipulazione

di piu contratti a termine sulla base di esigenze in effetti non straordinarie e temporanee (cfr. Corte Cass. n.

2748112014) e la necessità per i l  Giudice di reperire all ' interno dell 'ordinamento nazionale una misura

sanzionatoria che sia conforme al modello di "danno comunitario", così come delineato dalla giurisprudenza

della Corte di Giustizia: l) adeguato ed effettivo;2) proporzionale; e 3) dissuasivo, ovvero sanzionatorio.

Nel nostro ordinamento sono previsti già tre tipi di sanzione "ex lege" a carico del datore di lavoro (cfr. la
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sentenza n.2748112014 cit.), che sono quell i r invenibil i  nelle seguenti disposizioni: art.8 della legge l5 luglio

1966,n.604,1'art .32legge4 novembre20l0,  n.  183 e I 'ar t .  l8 del lo Statuto dei  lavorator i ,  afrontedel lequal i

occorre individuare la sanzione da applicarsi nel momento in cui sia acceftata una violazione del limite

temporale (trentasei mesi) alla successione dei contratti a termine nel compafto scuola, imposto dal D.Lvo n.

368t2001.

A tale riguardo, deve osservarsi come né l 'art. 8 della legge 15 luglio 1966 ne l 'art. l8 dello Statuto dei

lavoratori siano riferibili alla fattispecie della successione illegittima di contratti a termine, bensì a quella del

licenziamento illegittimo, ed ancora che I'art. 8 trova applicazione ai datori di lavoro che occupano alle loro

dipendenze fino a quindici lavoratori, situazione non equiparabile ad un datore quale i l MIUR, mentre I 'art. l8

della L. 300170 difetta dei caratteri di proporzionalità e di adeguatezza,, prevedendo un'indennità minima di

cinque mensil ità della retribuzione globale di fatto, oltre ad una indennità risarcitoria pari a quindici mensil itq

nel caso in cui il lavoratore decida di non essere reintegrato nel posto di lavoro, sicché non consente una

suffi ci ente gradazione de I I' i ndenn ità sanzi onatori a.

Residua pertanto i l criterio di l iquidazione individuato dall 'art. 32 della legge 4 novembre 2010 n.183, che

dispone: "nei casi di conversione del contratto a tempo determinato, il giudice condanna il datore di lavoro al

risarcimento del lavoratore stabilendo un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di2,5

ed un massimo di 12 mensil ità dell 'ult ima retribuzione globale di fatto (...)".

Tale misura risarcitoria - peraltro espressamente indicata nelle conclusioni contenute nel ricorso - deve ritenersi

conforme ai criteri indicati dalla Corte di Giustizia, in quanto I ) ha natura sanzionatoria e dissuasiva, essendo il

danno in re ipsa;2) si configura come effettiva ed adeguata, trattandosi nel caso di specie di lavoratori che hanno

prestato una attività lavorativa continua, spesso senza interruzione (se non nelle pause estive), e con concrete

aspettative di stipulare nuovi contratti, essendo inseriti nelle graduatorie ad esaurimento; e 3) soddisfa il criterio

di proporzionalità, in quanto assegna al giudice i l compito di stabil ire I 'entità dell ' indennità in base ai parametri

indicat i  a l l 'ar t .  8 del la l .  n.60411966, owero "avuto r iguardo al  numero di  d ipendent i  occupat i ,  a l le dimensioni

dell ' impresa,all 'anzianità." servizio del prestatore di lavoro, al comportamento e alle condizioni delle parti" ed

all'applicazione della stessa non osta la circostanza che in tale disposizione l'indennità si aggiunga, e non si

sostituisca, alla conversione del contratto.

I c.d. precari della scuola si trovano infatti, per quanto sopra esposto, in una condizione non nel tuffo

equiparabile a quella dei lavoratori privati il cui (spesso unico) contratto con apposizione illegittima del termine

sia scaduto; docenti e personale ATA hanno infatti continuato a prestare attività lavorativa per molti anni, con

delle aspettative qualificate circa il proprio futuro lavorativo (cfr. in tal senso Tribunale di Udine, Giudice dott.

Vitull i  RG n. 1443111) e sia la Corte Costituzionale che la Corte di Giustizia hanno ritenuto legitt ima la

differenziazione di trattamento tra lavoratori alle dipendenze di un datore di lavoro privato e di un datore di

lavoro pubblico, trovando cio giustifi cazione nelle peculiarità insite nel rapporto di lavoro alle dipendenze della

pubblica amministrazione (tra cui I 'accesso per pubblico concorso di cui all 'art. 97 Cost.).

Nel caso di specie, i ricorrenti hanno stipulato una serie di contratti a tempo determinato (allegati in copia al
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ricorso introduttivo) il Vavassori dal settembre 2007, la Tenace dal dicembre 2007 e il Samiolo dall'ottobre 2009

alla data di deposito del ricorso, senza soluzione di continuità, ma solo i primi due riconenti hanno prestato

atîività su posti vacanti e disponibili, o comunque per svolgere servizio fino al termine delle attivita didattiche,

superando il limite dei trentasei mesi imposto dall'art. 36, senza ancora entrar€ in ruolo (cfr, stato di servizio

prodotto dal MIUR in vista della discussione); in ordine a tale ultima circostanza occone valutare le

disposizioni dettate dalla legge n. 107 del 2015, scaturite indubbiamente dalle menzionate pronunce delle Corti

Europee ed in particolare dalla stigmatizzazione della variabilità dell' immissione in ruolo dei docenti

nell'ambito del regime scolastico italiano, in quanto dipendente da circostanze aleatorie e imprevedibili, quali il

numero dei posti divenuti vacanti e la manaanm di un termine preciso per l'otganizzazione delle procedure

concorsuali.

Orbene, Ia legge n. 107 del 2015 è destinata ad eliminare il rit€nuto carattere aleatorio dell'immissione in ruolo

dei lavoratori destinatari, nel corso degli anni passati, di ripetute assunzioni a teÌmine, atteso che costoro,

semplicemente manifestando la loro volontà in tal senso, saranno assunti a îempo indeterminato con decorrenzz

almeno giuridica dal settembre 2015, se non nella fase iniziale dell'attuazione della legge-c.d. fase a) - almeno

all'esito della c.d. fase c), sicché nei confronti di detti lavoratori non può mantenersi il giudizio di irndeguatezza

della tutela assicurata dalla nuova disciplin4 atteso che viene assicuîato ai lavoratori il bene della viîa

maggiormente prezioso, vale a dire lo stabile posto di lavoro e ciò senza necessità di sottoposizione ad ulteriori

selezioni dall'esito incerto. Quest'ultimo rilievo - ovvero la possibiliîà per i c.d. precari di essere immessi in

ruolo senza necessità di superare un concorso, richiesto per i dipendenti pubblici dall'art. 97 Cost. - vale

Iargamente a compensare il "pregiudizio" costituito dalla decorrenza solo dal settembre 2015 dell'assunzione a

tempo indeterminato.

In considerazione del fatto che la condizione di precariato dei ricorrenti ' e - ì, - è risalente nel

tempo, ma che i predetti sono destinati a beneficiare dell ' immissione in ruolo ai sensi della ricordata legge

107/2015, I 'ent i tàdel  r isarcimento va l iquidata nel  minimo previsto dal la legge, ovvero 2,5 mensi l i tà del l 'u l t ima

retribuzione globale di fatto, determinata al momento del deposito del ricorso; detta indennità deve ritenersi

esaustiva del diritto al ristoro per gli "intervall i non lavorati". in quanto inclusiva di tutti i  danni, retributivi e

contributivi, subiti dal lavoratore (...)" (sent. Cass. n.26212015) ed ha pertanto carattere forfettizzato ed

omnicomprensivo; la domanda va invece rigettata per il ,. t'.- non ricorrendo nella sua posizione il

superamento del limite di 36 mesi di attività prestata nelle condizioni sopra ricordate.

Per quanto concerne la domanda relativa al riconoscimento del diriuo agli scatti di anzianità, la clausola 4, punto

I dell'accordo quadro - alla quale la Corte di Giustizia ha riconosciuto il carattere di norma self-executing -

stabil isce: "per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere

trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un

contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive." e nel caso di

specie non è neppure contestato che le mansioni contrattualmente attribuite ai ricorrenti siano state uguali, o in

ogni caso comparabili, a quelle del corrispondente personale docente assunto a tempo indeterminato, e dunque
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non sussiste alcuna "ragione oggettiva", concretatasi in peculiari elementi, circostanze o particolari modaliîà di

esecuzione del rapporto di lavoro, che valga a distinguere l'attivita lavorativa prestata dal personale assunto a

tempo determinato rispetto a quella svolta dai colleghi assunti a tempo indeteîminato.

Deve dunque essere accolta per tutti la domanda concemente il mancato riconoscimento degli incrementi

îetributivi che il contratto collettivo associa alla matumzione di una determinata anzianità di servizio.

In considerazione della parziale soccombenza, e delle difformi soluzioni cui è giunta la giurisprudenza sulle

questioni oggetto di caus4 le spese di lite che si liquidano nel dispositivo che segue sulla base dei compensi

medi previsti dalla tabella 3 all. al DM 55/2014 per Ie fasi di studio, iníoduttiva e decisoria per cause di valore

da € 5.200,01 ad € 26.000,00 nella quale ricade il valore definitivo della presente controversia - vengono

compensate per tre quarti tra le parti, e effettuato I'aumento del 20% previsto dall'art.4 comma 2 del medesimo

decreto stante la difesa di piir soggetti.

P.Q.M.

Il Tribunale di Rovigo, in composizione monocratica, quale Giudice del Lavoro, definitivamente decidendo nella

c a u S a i n e p i g r a f e i n d i c a t a , p r o m o s s a d a , . \ . - - - - ] . . . - - . - . , - . .
. r  l

r r  i ,  v r

contro il MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA , in persona del Ministro pro

tempore, e contro I 'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DEL VENETO, in persona del Direttore

Generale pro tempore, ogni diversa domanda, eccezione, difesa e/o istanza disattesa, così provvede:

l .  accertata I ' i l legi t t imi tà del la successione dei  contrat t i  a termine corrc lusi  con i r icorrent i  
-  'e

condanna il Ministero resistente al pagamento in favore di ciascuno dei due di una indennità

risarcitoria pari a 2,5 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto alla data di deposito del ricorso,

oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo;

2. Rigetta sul punto la domanda del ricorrente . 
'r;

3. Accerta il diritto di tutti i ricorrenti alla medesima progressione stipendiale spettante ai docenti di ruolo

e condanna le amministrazioni convenute al pagamento in favore dei predetti delle differenze retributive

dovute atale titolo, oltre ad interessi legali dalla data della domanda al saldo effettivo;

4. condanna il Ministero resistente a rifondere ai ricorrenti - e per loro ex art. 93 c.p.c. all'awocato

Graziangela Berloco - le spese di lite, che liquida in € ,- J per compenso di avvocato, oltre IVA e

CPA come per legge e l5o/o per spese generali.

Così deciso in Rovigo, in data 1l  marzo 2016

I l  Giudice
dott. Silvia Ferrari
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