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TRIBUNALE D,T BARI
IN NOME DEL POPOI.O ITALIANO

Il Giufl ir:e del Tri ibunale di Bari, dott,ssa Assunta NAPOT-IELLO, irr funzione di
giudicer del lavoro, all'udienza del dì 2l3l0ll20L7, tenutia a Bari, ha emer;s;c la
seguente

S E N T E N Z A
nella crcntro'yersia indiv'iduale di lavoro/previderrza/assistenza iscritta al rt.3003 :2013

'fra

r ^ - - . . : L '  
- -

E
MINISTERO IDELI-TSTIìLJZIONE, DELL'UNIVERSITA E DELLA RICERCA, ASSiS;titO C
difeso dall'aw.to AWIf(IATURA DISTRETTUAL-E DELLO STr\TCt DI BARI

C.oncis;a esposizione dei fatti e delle ragioni di ,Ciritto
La dornanda è solo in parte fondata e, peftanto, può trovarre iaccoglimento nei limìti

di seguito esposti.
Il ricorrente in epigrafr: indicato, appaftenenti al personale c.d. ATA de la scuola cc,n
mansioni di assistente tecnico, impiegatro presso scuole statali pubbliche in virl:ù Ci

reiterati contratti a tenrpo determinato di durata annuale o cornunque cli almelrro 1ti0
giorni, ha chiesto acceftarsi lîllegittimità/nullità del terrnine apposto ai predelti

èontrafti erC orclinars;ene la conversione in un rapporto di lavoro a tempro

indeterminato, o in subordine condann.rrsi l îmminristrazione scolastic;r al

risarcimento del danno; ha inoltre chiesto dichiararsi in ogni caso il proprio diritto al

riconoscimento dlella intera anzianità nraturata e del co,rrispondente trattamento

econonnico, anche ai fìni della ricostruzione della carriera, con condanna del

Ministero a cgrrispond,ere le relativa differenze retributive, oltre interessi.
costituit isi ì in giudizio, i convenuti hannrc ecc,3pito la prescrizione quirtquennale dei

diritti azionati, cclntesllando comunque integrialmente nel merito le avverse pretese

ed insisten6l6r per il rigetto del ricorso.
Orbene, su latt is;pe.i.r unuloga a queller per cui è causa questo Tribrunale:;i è di

recente prrcnunciato c()n la sentenza del 04.10.16 rer;a nel procedimentcr FIG

267g120L2 (est. dott. L.Ariola), le cui ampie e approfonclite argomentazioni si

condividono inter;ralrnente e di seguito si riproftano; va inoltre dato rltto chr: sulla
questione s;i è dei ult irno pronunciata la,Corte di Cassazione con le sentenze calla n.

22552.a11a rn. 225;58 drepositate i l  07.11.16, cui pure si r invia.
1. La presente controv'ersia - che attiene alla nota questione del c.d' pre:iariato

scolastico -- si inseris;ce nel contesto <Ji un vasto contenzioso diffu:;o su lLttto il

territorio naz:ionale e r:hre ha dato vita ad una complessa vicenda giuris;prudenziale e

normativa i cui piassaggi salienti possono essere sintetizzati nei termini che seg uono:

a) corr la selntenza n,. totzz Oet 20L2, la Corte di cassazione ha chiarito clre la

discip1ina del reclutamento del personale a termine del seltor'e scolastico, cortelnuta

nel d.lgs. n, 2g7 derl lgg4, non è stata ;rbrogata dal d.lgs. n. 368 derl .lOCt1,

essendóne dispo:sta la salvezza dall'arL.-,70, ccmma B, del d.lg:;. n. 165 del 200-1, che

le attribuisce un connotato di specialità, r ibadito dall 'aft. 9, cc,mma 18 del d.l '  n' 70
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del 2011, conv. irr legge n. 106 del 20LI, tramite la conferma dell 'est: lusione della

conversione in contratt.o a ternpo indeterminatc dei contratti a termine r;tipulati per il

conferimento delle supplenze. In pafticolare, secondo la Corte lo sp'eciale corpus

norma.livo clelle supplelnze, integrato nel sistema di accesso ai ruoli er aft. il9lll dr:l

d.lgs. n. Zg7 dei tl)g4, modificato dall'art, 1 della lr:gge n. 124 del l-999,

consentendo la stipula dei contratti a termine :;olo per esigenze oggettive dell'erttività

scolast.ica, cui non fil riscontro alcun potere discreziorrale dell'amministrazionr:,

costituisce "'normia equiv,alente" alle misure di cui alla dirett iva 1999170,1Ce e, cluincli,

non s;i porìr3 in contrasto con la diretti'va stessa, conle interpretata Calla

giurisprrud"nzu comunlitaria. Ne consegue che la reiterazione dei contratti a termirte

non conferis;ce al docente il diritto alla conversione in contratto a [ermplo

indeterminatcl, ne1 il diritto al risarcimento rJel danno, ove non risulti perpetrato, ai

suoi clanni, uno specif ico abuso del diritto nell 'assegnaziclne degli incarichi di

supplenza;
b)'conr ordi,rernra n. 207'del 2013, tuttavia, la Cofte costitutziorrale ha sottoposto alla

Corte di gius;tizia dell"Unione europea, in via pregiudiziale ai sensi e per gli effe'Lti

dell'art. lOl dell Trarttato sul Funzionamerrto dell'Unione europea, le seguenti

questioni di interpreta;lione della clausola 5i, punto 1, dell'accordo quadr0 CES,

UNICE: e CE:Ep sul lavclro a tempo determinatc, allegato alla direttiva del ConsiSlio .lB

giugno 1999,, n. I99917I3/CE:
U-fj se ler prerCetta clausola debba essere interpretata nel senso cher osta

all 'applicazione dell 'art.4, commi 1, ult ima proposizione, e 11, della legge n' 1'14 clel

1999 - iqr.rali, dlopo aver disciplinato i l  conferimento di s;upplenze arnuali srr posti

<<che risultino effettivarnente vacanti e dispcnibili entro la data del :i1 dicelrrbrer>>,

dispongono che si prowede mediante i l  conferimento di s;upplenze: annuali, <rin

atteser dell,'espletamento delle procedure concorsuali per l'as;sunzionel di pers'rnale

docenrte di ruolo;> - disposizione la quale consente che si facr:ia ricorsrl a contnatti a

tempo detr:rminato s,eriza indicare tempi certi per l'espletamento dei conccltsi e in

una condizrione che non prevede il diritto al ris;arcimento del dilnno;

b-2) s;e cos;tituiscano ragioni obiettive, ai sens;i della predetta clausola, le esirl':nze di

organtizzazione cJel slistema scolastico italiano, tali da r,endere compatibile con il

dirittq dell 'Unione europea una normativa come quella ital iana che per l 'ass;unzioner

del p,ersonale sc,olastico a tempo determinato non prevede il diritto tll risarcirnentct

del dilnno;
c) con la nota senten,za del 26 novembre2014 (sentenza lulascolo + altri pronunciiltit

nelle cause riunite g-2)-1L3, da C-61/13 a C- 63113 e C-4:t8/1-3), la Cofte di glittstizia

dell,Unione Eurgpea, in risposta alla questi,lne pregiudizialr: sollevata dall;t Corte:

costituzionalle (oitre r:hre da un giudice di merito), ha dir:hiarato che la claurs;'rla 5,

punto L, rJell)4ccorrlcl quadro sul lilvoro a tempo detrerminato deve essere

interpretata nel sen:io che osta a una normativa nazionale, quale quella ,ci cui

trattersi neri procedirnrenti principali, che autorizzi, in attesa dell'espletamentcl delle

procedure c:oncorsuali per l'assunzione di pr:rsonale di ruolo delle s':uole s'tatali, il

rinnovo di contnatti di lavoro a tempo deterrrinato per la r:op,36ura di posti vilr::anlli t:

disponibili di docenti nonché di peisonale anrministrativo,, ter:nico e ausiliaricr, s€l'ìZil

indiciare ternrpi cefti prer l'espletamento di dette procedure concorsuali 
"6 

ss':lu'Cendrl

quals;iasi prossibilità, ller tali docenti e detto personale, di ottenere il r sarcimento del
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danno eventualmente subito a causa di un siffatto rinnovo. La ,Cofte ha aggiurttcl che
risulterebbe r:he tale nrlrmativa, fatte salve le necessarie verifiche la parte dei
giudici del riinvio, da un lato, non consente di rJefinire criteri obiettivi e lrasparr:nrti ill
fine di verificare se il rinnovo di tali contratti risponda effettivamente ad un'esiEtlnza
reale, sia idoneo a cont;eguire l'obiettivcl pers;egulrto e sia necessario a tal fine, tl,
dall'altro, hrou prevedr: nessun'altra misura dirett.a a prevenire e a sanziorare il
ricorso abus;iv'o acl una successione di contratti di lavoro a tr:mpo determinato;
d) sur:cessìivamente, la legge n. L0-7 del 2Cr15 ha aul.orizzato il Mlirris;tero
dell1struzione, dell'Università e della Ricerca ad attuare run piano straordinerrio rli
assunz:ioni er tempo inrleterminato di personah: docente perr ler istituzioni scolastichre
statali di ogni orcline e rSrado, per la copeftura di tutti i posti comuni r: di sos;tegno
dell'orr;anico di rCiritto, rimasti vacanti e disponibili allbsitrr delle rperaziDni rCi
immiss;ione in ruolo effettuate per il medesimo anno scola:sticr: ai sensi dell'art,, 39t9
d.lgs. n.29',7 del 11994 (errt. 1, co" 95). Sono assunti a tempo indeterminato i scrggelti
iscritti a pienro titolo nelle graduatorie del concorso pubblico per titoli ed esanri a
posti er catter1re bandito con decreto n. 82 dei 24 settembre 2012 e quelli isr:rlitti a
pieno titolo nrelle graduatorie ad esaurimento del personak: docente di cui all'art. 11,
commit 605, lettera c),, l. n. 296 del 2006 (art. 1, co. 96). Dispone infine il cornma 9rB
che al piano straordinario di assunzioni si prorruede secondlo tre fasi: a) isoggtefti di
cui al (tomma 96 sono assunti entro il 15 settembre 20L5, rrel limite dei posti va,3arlti
e disponibil i  in organico di diritto, secondo le ordinarie procedure di cui all 'art. 3S)9

d.lgs. n. 29i' del Lggt4i b) in deroga il quest'ultimo afticolo, i soggetti di cui al

comm6 96 r:l're ncln risultano destinatari della proposta di assunzione nella fase cli cui
alla lettera er), sono as;sunti, con decorrenzer giuridica al 10 settembre 2015, nel

limite dei presli vacanti e disponibili in organico di diritto che residudrìc dopo la fase

di cui alla letjtera a); c) sempre in deroga al più volte citato ar[. 399, i r;oggetti di cui

al comma 96, chr: non risultano destinatari della prroposta di etssunzione nellel fasi di
cui al1: lettere a) o b), sono assunti, con decorrenza giuriclica al 1o settembre 21015,
nel l inrite dei posti di cui alla Tabella 1 allegata alla stessa legge n. 107 del 2015i;
e) infine lar Corte co:;tituzionale, con la sentenza n. 187' del 2016, ha dicltiilrato
l ' i l legitt imitÈr costituzionale, nei sensi e nei l imiti di cui in nrotivaziore, dell 'aft.4,
commi 1 e 1.1, clella legge 3 maggio 1999, n. !, '-4, nella parte in cui autorizza, in

mancanza di lirnriti eftettivi alla durata massima totalre clei rapporti di lavoro

succe;sivi, il rinnovo potenzialmente illimitato di contratti di lavrlro a telmpo

deterrninatg per la copeftura di posti vacalrti € disponibili di docerrti nonché di
personale amministrativo, tecnico e ausiliario, senza che: ragioni obiefliv'e lo

giustifichino. Mette conto sottolineare come nelle moti'vazioni deller senten;za la

Óonsurlta abSia ;rrecis;ato che, nei confronti del personale docente, l'esame della
questione rellativil alla necessità o meno del riconc,scimento del diritto etl risarc rnento

in capro ai sqggetti che abbiano subito un danno ia seguito dell ' inadenrpimentc dello

Stato italiano deve q;sere vagliata anche in relazione allia rìrcrÍìativa sopravvenuta
(ed inr particolare alla legge n. 107 del 20L5), la quale ha previsto innanzittttto un

iiuno strao16inario di a:;sunzioni - destinato arlla copeftura di ltutti i pos;ti comuni e di

sostegno deìll'organico di diritto - del personale clocente r:d r:ducativcr (non,, quindi,

del ptlrsoniale ausiliario, tecnico ed amministrativrr), tra cui i soggetti a pieno titolo

iscritSi nelle graduatclrie ad esaurimento dell personale dor:ente di cui atl 'aft. I,
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colìryìd 605, lettera c), l. n. 296 del 2006, stalrilendo altres;ì che i concorsi per titoli

saranno indelti cr)n c6denza triennale. Di qui la Cofte ha concluso, sia deifir in

estrema sinllersi, che le misure adottate dal l,egislatore del 2015 con la finalitià cli

garantire la corretta applicazione dellAccordo Quadro rifluiscontl sullÎ lelcito

[erpetrato in darrno clel personale docente "cancellandolo", attesa la loro rlatura

riparatoria. Cclnseg uenl[emente :

"-t) 
per i d,crcenrti, sir è scelta la strada della loro staloilizzazione con il piano

straordlinaricl destinato alla "copertura di tutti i posti comuni e di sostegno

dell'organicg r1i dinitto". Esso è volto a garantire allÎntera rrrdsszl di docenti prer:ari la
possiUìiità cli fruine di un accesso privilegiatc al pubblic,c impiego fino al trctale

scorrimento r1elle graduatorre ad esaurimento, ;rermette,ndO loro di ottentlr'e la

stabilizzazione grurÉ o a meri automatismi (le graduatorie) ow'ero a selezioni trlande

(concorsi ris;e,rvlati;. In tal modo vengono attribuite serie e indiscutibili chanr:e:s di

immiss;ione in ruglo a trutto il personale interessato, secondo una delle alternativ'e

espressamente prese irn considerazione dalla Ccrte di giusti;lia;

e-2) F,er il personale /\TA, invece, non è ;rrevisto alcun piano straordinaric rJi

assunz:ioni e pertanto neri suoi confronti deve trovare applicazione la mi:;ura orclinarta

del risilrcimento clel dzrnno, misura del resto prevista dal comn:, I32 dr:ll'aft. l. rlella

legge n. 107 del 2015, che quindi anche per questo aspetto deve ritenersi i irr l ine:a

con la normativa comunitaria.
2. Sull,a scortia dei menzionati arresti legislativi e giurisprudrenzirali può dunqu€ r3ssef€

decisa la pres;ente controversia.
È pacilfìco che il ricorrente è dipendente del Miur appartenente: al perscnale Al-A' con

profilo di "ils;sistente 1:ecnico" ed ha prestato senlizio a paftire dall'anno scolastico

2OO7|.Z0OB in forz:a di una serie di contratti a tr-'mPrl deternrinato.
2.I. Orbene, alla stregua dei principi enunciati nella citata sentenz,a della Corte

costituzionale n. L87 ctel 2016 nonchel nell,: successive sentenze clella C.orte di

cassa;zione rlepositatr: i l  0/.11.16 (udienza del 18.10.16),, deve !;enza rlubbio

escludersi che ia reiterazione, da parte del datore: di lavoro p,ubblico, di contratti di

lavoro a termine possa integrare gli estremi dell'abus;o :;anzionabile me:cliante
..conversione" de:l rap,pofto di lavoro a termine. Deve ritenersi, invece, che ;rarte
ricorrente ;abbia diritto al risarcimento del danno subito per effettrr dell'ab|usi'ro

ricorso, da parte dell'anrministrazione scolasti:a, arll'assunzionr: mediante conrtr;:rtti di

lavoro, a terrnine per un tempo complessivo superiore al limite massitno consentito

dall,ordinannento pari a 36 mesi, così corne stabil i to dall 'aft. 5, comma '+bis, del rl. lgt; '

n. 36[] del 2001 (seguito poi, come detto, dall 'art. 1, comrna 132, deller legge n. 1ll7

del 2Cr15).
Come visto, infatti, 1a Corte costituzionale ha 'Cichiarato l'illegittimità dell'art. '1,

comnri 1 e 11, della legge n. I24 del 1999, rna solo "nell;a parte in culi autor z:";za, in

mancanza cli lirniti ,effettivi alla durata massirna totale dei rapporti dìi lilvoro

successivi, il rinnovo potenzialmente illimir:ato di contratti di lavoro a tr:mpto

determinato per la copedura di posti vacanti e disponibili di docenti norclré rji

personale armministriativo, tecnico e ausiliario, senza che ragioni obietLive lc'

giusti,fìchin,o". poiché: la declaratoria di irrcostituzionalità ha colpito la norrnal

esclu:;ivamente nella p;rrte in cui consente il rinnovo senzar linriti di contratti di lavoro

a termine,, deve ritr:nersi consentita l'assunzicne temporanea di lavoratori nel
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rispetto del tetto mass;irno previsto dallbrdinamento intern'o, pari ai 36 mesi di cui
s'è detto.
Si e anche v'is;to che, nella sentenza del 26 novembre 2014, Mascolo e ,altri, la Cofte
di giustizia rdell 'Unione E:uropea ha ritenuto che ler normativa nazionale in tema cli
assunzione a tempo delterminato di personale rlocente ed ATA fosse contraria r:<ln la
clausola 5, punto I, dell Accordo Quadro allegata alla clirettiva 1999170. Ci() in
quanto lbrdinamr:nto inrterno consente il rinnovcl di conl[rat[i di lavoro a tempo
determinato per la cop,sftura di posti vacanti e disponibili s;enz:a indicare tempi r:erli
per l'es;pletamento delle procedure concorsuali ed esclude la possibilità di otterrere ìl
risarcinrento clel danno subito a causa del pred,:tto rinnovo.
Si è detto, infine, che pler i l  personale ATA non opera la "cancellazione" Cellhbuso da
pafte clella legisla:zione soprawenuta (ossia la leggre n. 107 del 2015), prosto cfre pe:r
esso rì,oh è previs;to alcun piano di assunzioni. Residua pe:rtanto in fa'rore di detto
personale il rJiritto a cclnseguire il risarcimento <Jel danrro, trattandosi di nti:;ura
sanzionatoria adeguatia a sanzionare l'abuso a condizione r:he siano rispelf:ilti i
canoni essenz:iali indicati dalla Corte di giustizia (os:;ia dissuasività, proporzionalit;) ed
effettìvità).
2.2. E noto che, nell'ambito del pubblico impiego privatizzato, la quesi:ione re:l;ttiva
alla viiolaziorre da parte della p.a. delle disposizioni irnperative riguarclanti
l'assunzione o lîmpieEo di lavoratori ha dato luogc, ad accesi contrastati
interpr,etativi, veftenti in pafticolare sulla possibilità di "conversione" dei rapporti di
lavoro a termine in rapprtrti a tempo indeterminato e poi soprattutto sulla nozi<lrre di
"r isarcimento del  danno" di  cui  al lhr t ,36, comma l i ,  del  d. lgs.  n.  165 del  2001. Non
è questa la sede per riprercorrere i diversi orir:ntannenti che si sono manifesttlti sul
punto. Qui basti ricorclare che su tale questiclne :tono interyenute le Sezioni t-lnite
della Siuprerna Cofte, le quali hanno affermato i l  seguente principio cli diritto: "In
materiil di pubbXico irnrpiego privatizzato, nell'ipotesi di abusiva reiteraziont: di
contratti a termine, la misura risarcitoria previr;ta dlall 'an. 36, comma 5, del d.lgl;. n.
165 del 20t31, vil intr:rpretata in conformità al canone di effettività della tutela
affermiato dalla C.ofte di Giustizia UE (ordinanza 12 dicernbre 2013, in C-:tll/l3),
sicché, mentre va escluso - siccome incongruo - il ricorso ai criteri previsti per il
licenziamento illegittimo, può farsi riferimento alla f'attispecie omogenea di cui illl 'arl.
32, comma 5, clella l. n. 183 del 2010, Qual,e dannc, presunto, con valt:nza
sanzionatoria e qualif ir:abile come "danno comunitario", determinato tra un rrinimo
ed un masslimo, s;alva la prova del maggior pregiudizio sofl[ertrt, senza che ne cleri.'ri
una posizioner di favore rJel lavoratore privato rispetto al dipenrJente pubblico, atteso
che, per il primo,, l'indennità forfetizzata limit.a il danno risarcibile, per il sec,ond<1,
invece,, age'uclla l'onere probatorio del danno subito" (v. Cass, sez. un , 5072116; in
senso ,conforrne v. anche Cass. sez. VI-L ord. 16095/16).
Al citato prirrcipio questoTribunale intencle pre:starre adesione, anche in ossequio alla
funzione normofìlattica che lbrdinamento attribuiscel alla Cofte di Cassazione.
La conclusione cui sono giunte le Sezioni Unite - r:nunciati l , come detto, in materia
di pubblico irnpiego priv'atizzato - non può non villere anche per il c.t1. "pr€:cariato
scolastico", erlla luce in particolare di quanl:o affermato d;rlla Coftt: di gils;tizia
dell'Unione E,uropea nr=lla sopra citata pronuncia del 26 novembre 201.4, Ed inrl'atti,
se è vero chr: dal purrto di vista del dirltto interno la disciplilra del reclutamento a
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terminre del personale sc,olastico è dotata di una sua specialità (v. nuovamente la già

citata Cass, I1LZTll?-), è altrettanto certo che dal punto di vista del diritto

comunitario e,ssa si ponel in contrasto con il purrto 5i dellîccordo Quadro allega'ro alla

direttil,a n. 1g99/70,, ut particolare laddove ess;a consente un'illimitata r,:iterazione di

contralti a t[ermpg detr:rminato e non prevede alcuna misura diretta cl prevenire e

sanzionare -- in maniera effettiva e soprattutto dissuasiva - il rinnovo di tali cortrattl.

2.3. La rer3ola interpretativa in questa sede accolta pennette di conside:rare

sufficienti, ,ii nni del riconoscimento del dirilto al risarcimento del canno (intesro

nell 'acr:ezione "comunitaria"), le allegazioni di pafte ricorrente in ordine al numero rCi

contra'tti a temp,e determinato che si sonc) succeduti nel tempo. Questtt sola

circostanza porta di per se a ritenere suss,istente il dernn<l senza che come

affermato dalle Sezioni ljnite - sia necessaria alcuna prova ulte:riore.
ConserSuentemente, ortcorre procedere alla licluidazione del dianno nei limiti segnati

dall'art. 32, corrìma 5,, della legge n. 1B3l del 2010. Nc,n è invece pos:;ibile

riconoscere somme ulteniori, poiché parte ricorrente non ha oflFefto pro\/e circa danni

eccedenti quei limiti.
Com'è notg, l'afl.. 32,, comma 5, cit., così clispone: "Nei c.tsi di conversionel del

contratto a tempg detrnrminato, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento

del lal'oratore stabilendo un'indennità onnicomprensiva nellla misura colnpresil tra un

minimo di 2l,ll ed un nrassimo di 12 mensilità rlell'ultima retribuzione glrrbale rl f'atto,

avuto riguarclo ai criteri indicati nell'articolo B della legge 15 luglio 1966, n. 6Ct'{". A

sua voltà, lhrt. B della legge n. G04 del 1966, corne sostituito dallhrt. 2 della legge

n. 10tÌ del 1990, recita: iquando risulti acceftato che non ricorrono qli estrenri dlel

licenziamenrt<l per giusta causa o giustifÌcato motivo, il dettor,e di lavoro è tentrto a

riassumere il prestatorr: di lavoro entro il termine di tre giorni o, in mancan'za, a

risarcire i l  clanno versiandogli un'indennità di importo compreso fra un minimo rCi 2,5

ed un mas:;irno di 6 nrensitità dell'ultima retribuzione globerle di fatto, etvuto rir;uarrJo

al numero rlei diperrdenti occupati, al le dimensioni dell ' irrpresa, arl l 'anzianità di

servizio dell preslratore di lavoro, al comportarmento e alle condizioni Celle paFti. La

misuria massima della prredetta indennita può essere magr;iorata fino ;a 10 m':nsillità

per il prestatore di la'roro coh anzianità superiore ai dieci anni e fino a 14 m:nsillità

per il prestatore di lavoro con anzianità sup,eriore ai venti ilnni, se dipenderrti da

datore di lervoro r:he occupa più di quindici prestatrcri di lavoro'''.
In orcline ai criteri da utilizzare in concreto per la quantificazione del rtstoro, or3corre

sottolineare conìe nellia motivazione della s;entenza delle Siezioni Unite sia stztto

evidenziato che il danrno subito dai lilvoratori si sostanzi principalnente in una

perdita di chance, La corte ha infatti osserruatrc che, s;e la p.a. a'/esse O;leratcr

legitt imamente emanando un bando di concorso per coprrirer i l  posto disporibile, i l

lavoratore clhe si duole dell'illegittimo ricorso al contratto a termine avrebbe potutct

partercipanri e risultanne vincitóre. In prratica, il lavoratore che subis;ce I'illeqittima

appor;izione del termirne (o l'abuso delta sucr:essione di contratti a terminel) rimane:

confinato in una situarzione di "precarizzazion,e" e perde la chance di c()nseguire' corl

p€fcol.so alternativo, l'assunzione mecliante corìcorso nel pubblico impiego o let

costituzione di un orclinario rapporto di lavoro privatistico a tr:mpo inceterminato r(v'

in particolarre i l  prunto 13 della motivazione sentenza n.5072 del 2016)'
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Seguendo il nagiclnamento della Corte di Cas;sazione, quirndi, deve ritenersi che il

danno da preéarizzazione vada valutato unrtariamente, oss;ia avuto rigutttd'c ill
tempo compk:ssiv'o in cui si è avuta l'assunzione mediante contratti a termine e:d ill
numerrc dei contriatti a tempo determinato conclusi tra le prafti. È chiarg, difat[i,, che
più si protriae I ' i l legitt imo impiego a termine, maggiore è i l  pregiudizilo dla
precarizzazipne pratito dal lavoratore, perche più significativa è la perdita rlella
chancel di corrseggl;s 6rctlupazioni stabili.
È inve,:e da escludere clhe detta valutazione possa essere parr:ellizzata, cioè che slia
possib1le indi,viduare tianti pregiudizi risarcibili quante sono le assunzirlni a terrmirre
dello s;tesso lavonatore. Ciò in quanto - per adoperare le pilrole della Cofttl - "il

lavoratore r:he sr;bisc,e lîllegittima apposiziotte del termine o, più in paftir:olarr:,

l'abuscl della successione di contratti a termine rimane conltinato in una situa;licrte di
precarizzazione", ed è: proprio per riparare questa situazi,cne che il rìsarcimento è
dovuto.
In querstbttica, gli elernenti da prendere in corrsiderazione ai fini della quantificaz:ione

del danno cler p|e:carizzazione sono principalmente il numero e la durarta dei singoli

contratti a tempo dr:terminato. Puo rilevare anche l'esistenza di interva lli tra

un'assunzionr: e i'alttu e la durata di quegli intervalli, atteso che più essi soncl lringhi

meno signifìr:ativa è la situazione di precarizzazione in cui il lavoriltore è :;tar[o

confiniato.
Si tratta di e[ementi di fatto che possono essere agevolmernte ricondotti a talun'ri dei

parametri inclicati dall 'art. 8 della legge n. 604 del 1966 (al quale, com(l detto, rinvia

i,art. 3i2 cit.). Essi paiono difatti rispondere al parametro dell'arnzianità di seruizirl del
prestatore ói lau,rro (anzianità che nella specie coincide con la duratil complessi'ra

del rapportg a tempo determinato), a quello del compoftamentc delle pafti

lmaggliore è i l  numero delle assunzioni a te:rmine i l legitt ime, più gr,ave è l 'abur;o

òorÉìuto dal dat,cre di lavoro pubblico) e infine a quello derlle loro concizioni (quanto

più si prglunga il rapporto a termine illegittimo, tarnto più si accen'lua la

precarizzazione nella quale è confinato il lavoratore).
2.4. C)ccorre perr) a qluesto punto precisare che, secondo quanto da ttltimo chiarito

dalla Suprenra C,ofte (s;ent. da 22552 at 22558 del 07.tL.2016, cit.), le supprlenze

ultratriennali del pers;onale amministrativo clella scuola :;ono di per sé illeSittirne

(semplre che non siia intervenuta la "stabilizzazione') solcl se disposte su c.d.
.ìorganico 6i diri l to", vale a dire se riguardano posti disponibil i  e var:anti e hanno

scadenza al l:ermine dell'anno scolastico (31 agosto).
Si ritiene ulile riprortare di seguito i passaggi salienti della rnotivazione:
"g3. Art. 4 .. i t  L. 1L24lL}SS supplenze anrruali del personale ATA su orgarrico "di

diritto,"
94. per il personale ATA la legge n. I0712015, comg s6rpra evidenziato (punto 52

di questa sentenza) non ha introdotto alcun piano straordinario di assunzioner.

95. Tuttavia, cleve ritenersi, sulla scofta clelle considerazioni svoltr: nei punti di

questa sentelnza che precedono, che, nell'ipotesi di abusiva reiterazionr: di cortratti ar

termine, stiprulati ai sensi dell 'aft. 4 c. 11 L. 1241t999, i l  conseguimento del po:;to

di rurclo da parte di detto personale costituisca misura proporzionata, effettirra,,

sufficienternente enerl;ica, ed idonea a sanzionare debitamente l'abuso ed el

cancellare le consegue''rze della violazione derl diritto dell'tJniclne, salvt>, in ognri celsc)
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il diritto, al ri:;arcimento del danno ulteriore ai s;ensi dei principi affermati dalle :;5;ULl

di ques,ta Cort,e nella sent.enza 5O72l2016 (punto 87 di queslla sentenza)'

96. Ove I'inserimento in ruolo non sia stato ottenuto deve ribadirsi che, nell'nprotesl

di abusiva reiterazione cli contratti a termine stipulati ai s;ens;i dell'art. 4 c' l-l' L

tz4l1g9g, dr3ve essere riconosciuto il diritto al risarcimento del danno irr conforrnitii

a quanto prrr:visto nell'Accordo Quadro, alh:gato alla Direttiva, nel signitir:ato

attribuito nella sentenzia Mascolo, secondo i principi di "finalizzataL ma chiaril

agevolazione probator'ia' affermati da questa Cofte nella s;entenza a SSLILJ n'

507212016, ari quali il collegio ritiene, come già più v'olte osseruilto, di clarr:

continurità.
97. Art. 4. c. 2 e:3 L. 12411999 supplenze su organico di fattcr
gg. C,ome e,yidenziatcl ìinnanzi, la scopeftura dei posti individuati dall'2rft. 4 contma

1 si manittersta solo dopo l'esaurimento delle procedut'e di tt'asferinrento,

assegnazione provvisoria, utilizzazione di personale soprannuffi'3fario e immissiclne in

ruolo-; solo aliora,, uerlificato che sono rimasti privi di titolare, quei posti possono

essere coperti in attesa dell'espletamento delle procedure corrcorsuali per

l,assunzione r1i personrale di ruolo - mediante l'assegnaz:ione delle :;upplenze su

organico di rJiritto,, dette anche annuali.
99. Come sottolineal.o dalla Corte Costituzionale nelle sentenze nn. 27912t)1-2 e

200lzctog (iin materia di revisione dellbrganico del p€rsonarl€ ATA), il coml:'afto

scolastico presenta profili di complessità, di fiessibilità e cli n'ecessaria integrilzione

tra ragioni cli unità ed urriformità nazionale ed esigenze lociali, profili che corìc€rnono

fa razionalizze;1ionee I'arccorpamento delle clas;si di concorso (al fine di garantire urta

maggigre fles;sibilità nell'impiego di docenti), la ridefinizione dei "curric'rli vigenti nei

diversi ordirni di :;cuola" (attraverso la razionalizzazione dei piani di s;tudio er rceglli

orari), la revisione r]ei criteri di formazione delle class;i (al fine di adeg;uare il

rapporto alurrni/docente agli standards europei); la rimodulazione dell'organizzaz.ione

didattica clelle scuole primarie, la revisiclne di criteri e pararnetri Prcr la

deternninazione comples;siva degli organici; la ridefinizione dell'assetto r)rganiz:z;ativ'c-

didattico deri centri di f'onmazione per gli adulti
100. lla Cofi:e di Giusti;zia nella sentenza Mascolo ha affermato ( par' 91-95) che la

sostituzione temporanera di un altro rlipenrJente al finr: di soddislare esigen:ze

prowisorie del datore dli lavoro in termini di personale, al pari della necessità prer lo

Stato di organizzare il servizio scolastico in modo da g,arantire un adeguemento

costante trar nurmero di docenti e numero degri scolari, in relarzione a non

preventivabili flu:ssi migratori interni ed esterrri ed alle scelte Ci indiriz:i scola:;tici rja

parte degli scolari, porssono, in l inea di principio, costituire una "ragiontl obiett iva", ai

sensi della claus'la 5,, punto 1, lettera'a), derllAccordo quadro per il 'icorso acl una

successione di contralti di lavoro a tempo determinato al fìne di rispcnderre

adeguatamente alla <Jo,manda scolastica ed evitare allo Íìtato, datort: di lavcrro, di

immettere in ruolo rurì numero di docenti significativamerrte supet'iore a quellc

effettivamente necess;ario.
101. Ha riconosciuto anche (par. 96) che, c;uando uno Íltato membro riserrii neller

scuorr: dar nredesimo gestite, l'accesso ai posti permanenti al personale vincitore di

tali crcncorsi, tramite l"immissione in ruolo, può altresì oggettivamente giustìilÎcarrsi
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che, inr attesa dell'espllelamento di detti concorsi, i posti cla c,ccupare siano coperti

con una successigne dli contratti a tempo determinato.
lO2. lle consegue, peftanto, che non prutl configurars;i, in relazirlne ai llosti
individuati pelr lè supprlenze su "organico dri f,atto" e per le srrpplenze tempol'anee/

l,abuscr, conLtrario alla Dlrettiva 1999/70lCE, *rlvo che non sia allegato e provilto cla

parte 6'el larrqratore chre,, nella concreta attribuzione delle sr.rpplenze della tipol<4ia ìn

esame, vi s;ia st.lto un uso improprio o dist,rrto del potere di orgarizzazione: del

seruizirc scolasticc,, delegato dal legislatore al Nîinistero, e, quindi, prosp'3f[andosi non

già la sola reiterazioner ina le condizioni conr:rete della medesirna (quali il sussr:gluirsi

delle assegnerzioni pre;so lo stesso Istituto e c()n riguardo arlla stessa caftedra)""
2.5. Applièarndo gli esposti criteri al caso in e:;ame, deve rilevarsi che la ricon'enti e

stata assuntar coir ripetuti contratti di lavoro a tempo determinato a partire da l":lnno

scolasl[ico 20071200'8 e che tali contratti si sono succedutir quasi senziì soluzicne di

continuità.
Quanto alla scadenzer dei contratti, occorre tenere conto dei soli contratti con

scadenza al l l1 agosto, rCal quarto anno in poi, e comunque solo di quell i  stipulati dal

10.07.01 (sul punto la suprema cofte ha precisato che "non prfssono e:;sere pl'ese rn

considerazione per l'accertamento della vicenda di utilizzo aLrusivo degli incarir:hi a

termine in <Jiscorso eventuali reiterazioni dei c,cntratti a tempo determirrato ree li;zzate

prima del 1(1.7.i1001 (lcermine previsto dall'art. 2 della Direttiva t9991701(E:' per

i,adozione der parte dr-'gli stati membri delle clisposizioni legislative, regolamentari e

amministrative necess;arie per conformarsi alla Direttiva), norl configu'andosi abuso

sintantochét iil legislatore nazionale non sia fuoriuscito, con permanenle inerzier, clal

termine di iacleguamentrl concesso dalla Direttiva cui era tenutc a dare attuazione'lr.

Nella specie, quindi, arppare congruo l iquidare i l  danno in misura pari er 2,5 m':nsil i ta

dell'ultima retribuzionr: di fatto pir l'assunzione a termine su rlrganico di diritto (fino

al 31 agosto) oltre i l  l inrite massimo consentito dall 'ordinamento nazionale (ossia ,36

mesi), Deve poi esserre riconosciuta unlnderrnità risarcitoria pari ad una rnensilità

della retribruzione di fatto per ciascuno degli anni succe:ssirri al primo in cui si è

verif icato l 'a5uso (quincli, in sostanza, dal quinto anno in avanti), sino al masl;irno di

12 mensilità. peftanto,, sulla scofta dei citarti criteri appar€r equo riconoscere un

risarc1mento del danno pari ad 3,5 mensil i tà dell 'ult ima retribuzione di f 'atto;

A tali somrne vanno agr3iunti gli interessi legali e la rivalutazione monetaria - ':ria loro

non cumulaiti a norn*- dell'art. 22, comma 36, della ler]ge n. 724 del t99tl - er

decorrere dalla data della presente sentelnza sino all'eftettivo soddisfo (sullar

decorrenzar <1egli dcc€ssiofi v. da ultimo cass. 53441t6).
3. La parte rrcorrente ha altresì chiesto che le amministrazioni convenute siancr

condannate a riconoscere loro l'intera anziarrità di seruizio nnaturata nel petir:rdo di

lavoro ..pr.e,cario", con la conseguente condanna al riconoscimento ancl-lrl rlel

corris pond ente tratta rnento econom ico.
3.1. In parte qua i l r icorso è senza dubbio fbndato'
I fatti di causa sono sostanzialmente pacifici. Nulla la P.A. convenuta ha corttr:stiato

in m,erito alla clocunnentazione prodotta dalla parte ricorre:nte ed illle alle:gazioni

contenute in ricorso circa le modalità di svolgimento del rappofto lavoratirro' F'ui)

quincli riternersi dimclstrato che parte ricorrente ha prestato attivitii lavorativa in
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regime di c.6. "pre-ruolo", mediante la stiprula di numerosi contratti a ternpo

determinato,
;.t. È uiir.ttunto pacilÌco che l'anzianità di servizio maturata durante il peric'do cli

"precariato" è riconosciuta solo in pafte.
Va infatti cgnsideratg che la disciplina interna relativia .rll'inquad ramento del

personale della scuola docent,e e non docent.e c.d. "non di ruolo" non ccntempla nel

corso clel pelriodo di precariato un'anzianità normativa ed €:conromica corrispondente

allînter;rale seruizio. Lsru, inoltre, prevede che al momento di immissicne in ruolo il

riconos;cimento dgl seruizio prestato prima de,lla nomina sia riconoscittto in nrtrsura

solo petrzialer e comunqur: inferiore a quella erffettiva.
Le disprosizioni di riferirnento sono le seguenti:
a) per i l  personale docente, I 'art. 485 d.lgs.2st7l1994 (Testo unico delle disprcsi:zioni

legislative vìigenti in miateria di istruzione, relative alle scuole di ogni orcline e '3ni]rdo,),

seconclo cui <Al prersonale docente delle scuole di istruziofl€ secoÌîdaria ed aflistica,

il serviizio prestaio presso le predette scuole statali e pareggiate, conlpfes€: qr.relle

all,estero, in rqualità di docente non di ruolo, è riconosciuto corne seruizio di ruolo, ai

fini giuridici gd econornici, per intero per i. primi quattro anni e per i due ter';zi del

periòdo eveirrtualmente eccedente, nonche ai soli fini econc,mici per il rimitnente

teao. I diritti economici derivanti da detto ric<lnoscimento sono conservati e valutitti

in tutte le clas:;i di stipendio successive a quella atl-ribuita al rnomenl:cl del

riconosci mento nnedesi mo>> ;
b) per il pers;onale amministrativo, tecnico r:d ausiliario della scuola, l';rrt' 569 d'lgs'

.it., in base al quale <Al personale amministrativo, tecnico e:d ausiliario, il seruizio

non dir ruolg prestato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto s;ino ad

un massiffio di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante pn6s'

nella misura di due lerzi, ai soli fini ecorromici. Sono fatte salve, le eventuali

Jirpo.irrni più favorevoli contenute nr:i contratti collettivi già stipulati ovvero in

quell i  da sti ipulare ai sensi del D.Lgs. 3 febbnaio 1993, n'21)>>'
per il personale rCocente rileva al[resì l'arrt. 489, comma 1, t.u' cit', secondo cui <:Ai

fini del ricgnroscimento di cui ai precedr:nti artícoli il serulizio di insegnamentc è da

consiclerars;i cornre anno scolastico intero se ha avuto la 'Curiata prevista agli effe:tti

della validlità dell'anrn,o dall'ordinamento scolastico viglenl'e al momentc' derlla

prestazione>>. L',art. :11., comma 14, della legge l24l9ll, inoltre' ha interpretzttc

autenticamrente ir citato art,,4g9, stabirencro.r* <.I l comma l dell 'aft icolo'tf l9 del

testo unico è da inte:ndere nel senso che il seryizio di insegnamentcl non cli ruolo

prestato ar decorrere dall'anno scolasticct L974-L975 èr considerat'r corTìo annc)

scola:;tico ìrntero se ha avuto la durata rji alrreno 180 giorni oppure se il sen'iz:io si;t

stato prestato ininterrclttamente dal 1" febbraio fino al terntine delle operazrioni di

scrutinio finille>.
3.3. ciò p'sto, prer la riisoluzione della contro'uersia occorre acceftare se la nrcnnnativa

nazionare :;i ponga in contrasto con querlla comunitaria e, in particolarel, con il rlivir:to

di di:;crimlnazione tra lavoratori a tenrpo cleterminato ed ;a tempo indeternrinatcl

comprarabili sancito clalla clausola 4 dell'Accordo quadrcl di cui alla tJirettivil

t999170lC"e.
In perssat. questo giudicante ha respinto donnande simili a qr-rella in es;ame ritelnendo

che yordirrarmento na;zionare non si ponesse in contrasto con la citata rllirettiv'a
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comunitaria, trn estrema sintesi, la decisione traeva spunto dalla nota sr:ntenza della
Cofte cli cas:sazione n . L0127 del 2012, con la <1uale era stal[o affermato - tra lt: illtre

cose che la disciplina del reclutamentc, rlel personale a termine del s:ttore
scolastico cclstituisce "rìorma equivalente" alle misure di cui alla direttiv;t 1999/70lCe
e, quindi, non si pone in contrasto con la rJirettiva stessa, come intel'pretata dalla
gi urisprudenza com unir[aria.
ta questione merita tuttiavia di essere rimeditata in ragione del fatto che nella :iprs6iE
viene in rilievo non già l'obbligo dello Stato cli ;rrevenire abusi derivanti dall'utilizlo rli

una sLtccess;ione di contratti o rappofti di lavoro a tempc, derterminat'c (claul;c,la 5
dellîc,:ordo), bensì il clivieto di discriminazioner tra condizioni d'impiego dei lav<lr,atori
tra lorp conlparabili in ragione del tipo di contratto concluso con il datore di lavoro
(clausola 4).
òrbenr:, non cè dubbio che le norme sopra citate cleterminiino, a carico dei lav<lratori

a termine, un'evidente disparità di trattamento rispetto ai clipendenti aPparten:nti al
persorrale di ruolo. A differenza di quanto accader per i letvoratori assunti a ':emF)o

determinatg, difatti, prer i dipendenti di ruolo I'arrzianità di s;eruizio è, deterrninata

computando integralmente il periodo di servizig svolto.

euesta disprarità è - erd avviso del giudicante - in contrasto con quanto prevetle la

clausola 4, punto 1, delll'Accordo quadro sul lavoro a ternpo determinato rec,epil:o

dalla Direttiva n. Il)991701Ce. La citata r:lausola, signifir:ativamerte intitolalta
<principio dli non discriminazione>>, così recita I <<Per quanto rit;uarda ler condizioni di

impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati irt modo nnerìo

favorèvole rlei lavoratclrii a tempo indeterminato comparabili pr:r il solo fatto cli ervere

un contrattp o rapporlto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sus;s;is;tano

ragioni oggettive>.
E 

-noto 
cl-re,, secondo l"interpretazione offefta dalla giuris;prudenza comunite ria, la

citata clausola è stat;r nitenuta applicabile anche alle amministrazioni pubblit:he ed

insuscettibille, data l'intrinseca precisione della prescrizione,, di successivi atti di

traspcrsizione interna.
Sul punto è il caso di ricordare - tra le tilnte - la sentenza Corte di G ustiz:ia

defl,Unione Europea del 13 settembre2O0T,'C-307105, Del Cerro Alorrso. Nel citato

precerlente la Corte ha affermato quanto seg;ue: <tenuto conto dell'irnpoftarrza clel

princi;lio della parità <Ji trattamento e del divieto'di discrirninazione che fanno parte

bei principi generali clel diritto comunitario, ir l le rJìsposizioni previste dalla d rett iva

lggglT0 e dàll'accordrc quadro al fine di garartire ai lavoriatot'i a tempo determinato

di benefìciiare degli s;tessi vantaggi riseruati ai lavoratori a tempo indeterminato

compilrabili, a meno che un trattamento diflerenziato non si giustific'hi per rargiclni

oggettive, dev'essere riconosciuta una poftata generale in quanto costitttis;cono

nóim.: di diritto sociale comunitario di pafticolare importanza, di cui ogni lavrlratore

deve usufruire in quernto prescrizioni minime di tutela. Di cclnseguenza la dirr:ttiva

IggglT0 e lhccordo quadro trovano applicazione nei confronti di tutti i lavoratori che

forniscono prestazioni retribuite nell'ambito del rappotto di impiego a tt:mpc

determinato che li vincola al loro datore di lavoro> (cfr. punti?-7 e 28 senten;ler t:it.).

La sentenza inoltre precisa che <<la nozione rji ragioni oggettive deve essere intersa

nel senso che essa non giustifica una disparità di trattamelntc, tra lavoratori ia tr3nìPCr

determinato e lavoratori a tempo indeterminato per il fatto r:he questa sia Prrevi:;tat
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da una nornla interna generale ed astratta rluale una lerSge o contratto collettil 'o.
Tale nozione richiede al contrario che la rl isparità di trattamento in caLSil:; ia
giustificata da elementi precisi e concreti r:he contradclistinguono il rappr>rto di
impiego di cui trattasi nel particolare contesto in cui slnscri're ed in base a critr:ri
oggetl[ivi e trasparenti al fine di verificare st: tale disparità risponda ad unrr reerle
necessità, s;ia idonea a conseguire l'obiettivo plerseguito e risulti a tal fìne necess;aria;
la clausola 4 punto 1 rjell'accordo quadro dr:ve essere interpretata lrel senr;o che
essa osta all'introduzione di una disparità cli trattamento tra lavorartori a tem;:o
deterrninato ed a tempo indeterminato giustificata dalla rneril circostarnza che essa
sia pnevista da una dlisposizione legislativa o regolamentiare di uno Íìtato rnembro
owero da un contratto ,collettivo concluso tra i rappresentarnti sindacali del personarle
ed il datore di lavoro interessato>>,
A fronte di ciò parte res;istente non è stata in grado di provare I'esistenza di t'agioni
oggettive nel senso soprra interpretato atte a giustificare la disparità cli trattarnento
lamentata.
A sostegno della pretesa di pafte ricorrente può essere richiamata anclre la serten;za
della Corte di Giustizier rJell'Unione del 2214120L0, nella causa C-486, con la qu,ale è
stata ritenuta non conforme alla clausola 4 dellhccordo quadro sul la'yoro a te:mpo
deternrinatcl una dispctsizione del Land Tirolo che prevede',ra la non applicazionrl del
più favorevole regime da essa introdotto ai liavoratori conr urr contratto di la,,roro a
tempo determinato della durata massima di sei mes;i od cccupàti solo
occasironalmente. In tale sentenza la Corte ha nuovamerrte ribadito r:he il cliver:;o
trattamento, di un lervrcratore a tempo determinato ris;petto ad uno a termpo
indeterminarto compar,abile puo giustificarsi sc'lo qualora rircorrano ragioni oggeltive,
owerc) quando risponrdit ad una reale necessrtà, sia idoneo a conseguire lbbierttivo
perseguito e risulti a tale fine necessario,
Va inoltre ricordata la s;entenza del 18/1012012, n. 302, r/. e altro, s,3cor'ìdo cui la
clausola 4 dellAccordo quadro sul lavoro a tempo determinato ,<deve 3ssere
interpretata nel senso che essa osta ad una normativa naz:ionale ... la 'quale esclucla
totalmente che i periodi di servizio compiuti cla un lavoratore a tempcl deterrninato
alle dipendernze di un'autorità pubblica siano presi in consiclerazione per deterrninare
I'anzianità del lavoratore stesso al momento della sua assunzione a :empo
indeterminato, da partel di questa medesima autorità, come dipendr:nte di ruolo
nelf 'ambito rCi una specifica procedura di stabilizzazione del suo rapporto di lavoro, a
meno che la citata esclusione sia giustifìcata da "ragioni oggettive" ai sensi de purrti
1. elo 4 derlla clausolia di cui sopra. Il semplice fatto che lll lavoratore a 1:empro
determinato, abbia compiuto i suddetti periodi di servizio sullla base di un contralfo o
di un rapporto di lavor,o a tempo determinato rron configur.t unrd ragionr: oggettirra rCi
tal genere> (nel caso elsaminato la Corte si è così pronunciata nella controvr:rsia
pforTìo:ssà da alcune lavoratrici stabilizzate in seryizio presso lAutorità italianra
Garante della Concorrenza e del Mercato, in ragione di quant,c disposto dalla legge
Finanzlaria del 2007, che consentiva ai precilri triennalisti, che ne a'úessero latto
domanda, di ottenere l l îmmissione in ruolo senza concorso. A tale categc,ria rl i
personale, però, per r:ffetto di una disposizione contenuta rrellhrt. 7'5 del rl.l, r1.
Ilzl]tl era stato precluso il diritto alla ricostruzione di carriera, owero il diritto ial
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riconoscimento clel senuizio prestato durante il precariato ai fini deller progrgssioner
retribrutiva di anzianita),
Conclrusivamente, il rJi,rieto contenuto nella clausola 4.".1. i: stato costantenrente,
ritenuto dalla Corte di Giustizia incondizionato e sufficienternente preciso, t:ale da
non richiedere atti di trasposizione interna della direttiva, con la sola riserua ;elativa
alle giustificazioni fondiate su ragioni oggetti're, le quali, tuttavia, sono soggeitte al
sindacato giurisdizionale (e che nella specie n()n sorlo rawisab'i l i).
3.4. l\el caso di specie la rilevata disparità di trattamento e la conseguerrte
contretrietà della nornnativa nazionale ai prinr:ipi desumibili dalla Direitiva TCtl'.19gt9,
come interpretata dalla Corte di giustizia, conrluce all'accoglimento del ricorso.
Come accennato in p,;616edenza, secondo la giurispruden:za rjella Corle di Giusti;lia
dell 'Unione Europea la clausola in que:;t ione è applir:abile alle pultbliche
amministrazioni tiv. ex multis sent. 4 luglio 2006, causa C-2:J,2104, AcJeneler'r ,ed è,
per il suo contenuto, tanto precisa da poter essere iinvocata da un scggetto
dellbrdinanrento dinarnzi ad un giudice naz:ionale (v. sent, del 15 apri le ,1008,
Impact, C-268106, sent. 22 dicembre 201.0, cause riunite C-444109' e C-45'6lAg,
Gavieiro-Torrres, nonchér più di recente sent. 12 di-cembre ,2013 , C-36L L2, Cat'ratu').
Da cir) consegue che, in mancanza di specifìca disposi,ziorre che ne sanc s(:a la
retroattivitàr, la clausola in esame può essere fatta valere nei confronti del datore di
lavoro solo in relazione ai diritti maturati in epoca succesrsivar alla data di scadlenza
del terminer impaftito agli Stati membri per lia trasposiziorre della direrttiva L99t9|,70
fissato dall'iart. 2 della direttiva medesima (oss;ia a paftire dlal 1.0 luglio :2001).
Sul punto va nuovamelnte richiamata la già citata sentenza della Corte rli giustizia clel
22 dicembre 2010, pronunciata nelle cause riunite C-444,109 e C-456109, Ge,vieiro-
Torres;, la quale fia - tra l'altro - statuito che l'efficacia irnmediatamente preceltti'ra
della clausola 4, punto I, della direttiva può essere invocata dinanzi al giudir:e
naziortale nei confronti rlello Stato a partire d.rlla scadenza del termine impart to arSli
Stati rnembri per la trasposizione della direttiva 1999170 e sino alla data di entrerta in
vigore della legge nazlionale che recepisce taler direttiva nel diritto interno dello litato
membro interessato.
Ne deriva il diritto di pafte ricorrente al pieno riconoscime:nto dei periodi di servizrio
prestati in esecuzioner rJi tutti i contratti a termine stipulati con l'amministra;tione
scolastica rresistente, a fini giuridici ed econornici nei limiti di quanto non valutato e
non corrisposto all 'atto dell ' immissione in ruolo. Alle somme dovute devono essere
aggiunti gli interessi e lia rivalutazione monetarria dal dovuto al soddisfo tra lo-o ncln
cumuliati, trattandosi di credito afferente a rapporto di lal,oro alle dipr:ndenze della
pubblica amm in istrazione.
3.5. Sii oss€trua peraltro che la notifica del ricorso allîmministlrazione pefezicrnatarsi
in data 28.11.2011 vetle ad interrompere la prescrizione, nella specie decenrrale rn
quanto il diritto azionato deriva dalla violazirrne di una rlireftiva conrunitaril (cl'r.
Cass, 10813 del  2.011).
4. Allil luce delle e:;poste considerazioni, in definitiva,, il ricorso deve 3s;sere
patzialmente accolto.
Peftanto, dichiarata illegittima I'apposizione del termine ai contratti di l;rvoro <xtnclusi
tra le pafti per il ternpo eccedente i 36 me:;i, il Miur derve essere condannallo al
risarcimento del danno subito dai ricorrenti nelle misure prima quarrtificate, oltre
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accesrsori rìei limiti dii Xegge dalla data della presente serntenza e sirro all'etfr:ttivo
soddir;fo.
Va inrcltre affermato il diritto dei ricorrenti, previa disappliciazione della nornlativa
nazionale in materia, ia vedersi ricostruita la carriera considlerando integ;ralmente turtti
i periodi svolti con r:ontratto di lavoro a tempo determinato ed Et percepire le
differenze retributive maturate in viftù del suddetto nuovo riconosr:imentc,, oltre
interessi e rivalutazione monetaria nei limiti di legge.
Per la restarnte pafte, invece, il ricorso deve essere respinto.
E assorbita ogni altra questione.
5. Quanto alla regoliarnentazione delle spese processuali la cui i iquidazione è
affìdata al dispositivo che segue ed è effettuata sulla scofta dei pararnetri rJ cui al
d.m. lj5 del 2014 - l'iaccoglimento solo parziirle del ricorsrc e l'entità clelle rispettive
ragiorri consentono di prcrle a carico dell 'amrninistrazione sr:olastica nella misura della
metà, e di disporne in'vece la compensazione per il residuo,

P.Q.M.
definitivamr:nte pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato in data
Lt'3.2"012 nei confronti del Ministero dell'Istruzione, dell'Uni'yersità e della l{icer,ca
nonché dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia e dell'Ufficio Scc,lersti,co
Provinciale per la Puglier, in persona dei rispe'ftivi legali rappresentanti pro tern;rore,
cosi prowede:
- iaccoglie pazialmrente il ricorso e, per l'effetto, clichiarata l'illegittimità
dell'apposizione del terrrnine del 31 agosto ai contratti di lavoro conclusi tra le pafti
su c.cl. "organico di dliritto" per il tempo eccedente i 36 mesi, condanna parte
convenuta ial risarcimento del danno subito dai ricorrenti, cher liquida in misu-a pari
ad 3,5 mensilità dell'ultirna retribuzione di fatto;
con lhggiunta di inter,es;si e rivalutazione nei limiti di legge dalla data della pr:s;ente
sentenza e sino all'effettivo soddisfo;
- rjichiara inoltre il diritto dei ricorrenti a vedersi ricostruita la carriera
consideranclo integralrmente tutti i periodi slrolti con contratto di lal'oro a tetmpo
determinatcl e condanrnia lArnministrazione convenuta a corrispondere le diff,:ren;ze
retributive maturate in virtù del nuovo inquadramento consr:guentr: alla
ricostruzione, oltre interessi e rivalutazione, tra loro non cumulati, rjal dovuto al
soddisfo;
- rigetta per il resto il ricorso;
- liquida le spese di lite in favore della nicorrente in complessivi t . ) oltre
iva, cpa e rimborso forfettario l5o/o, che pone a carrico dellhr ministrazlione
scolastica relsistente nella misura della metà e che compens;a per il resicluo.
Bari,23l0Il20L7 ] L GIUDICE

Assunta Napoliello
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