
REPUBBLICA  ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI POTENZA 

Sezione Civile - Giudice del Lavoro 

n. 144/14 

Il Tribunale di Potenza, in persona del giudice monocratico ed in funzione di giudice 

del lavoro, dott.ssa Rosa Maria Verrastro, ha pronunciato, all'udienza del 31.1.2014, 

la seguente 

SENTENZA 

nella causa civile iscritta al n. 946/2011 R.G. vertente 

FRA 

(…) ; 

RICORRENTI 

E 

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro in carica 

ed Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata, in persona del legale rappresentante 

p.t., rappresentati e difesi, come in atti, dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato ed 

elettivamente domiciliati presso la stessa, in Potenza, Corso XVIII Agosto n. 46; 

RESISTENTI 

Conclusioni: come in atti. 

FATTO E DIRITTO 

 Con ricorso depositato il 29.12.2011 e ritualmente notificato, i ricorrenti, premesso di 

aver lavorato alle dipendenze dell'Amministrazione scolastica in forza di diversi e 

reiterati contratti a tempo determinato in qualità di docenti e di essere state reclutati 

in quanto utilmente inseriti nelle graduatorie permanenti della Provincia di Potenza per 

le rispettive classi di concorso, hanno allegato la illegittimità del termine apposto ai 

contratti di lavoro e l’abusività della reiterazione sistematica dei contratti nel tempo ed 

hanno domandato, previa declaratoria della nullità della clausola appositiva del 

termine finale, in via di progressivo subordine: 

la conversione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con decorrenza dalla 

stipula del primo contratto e condanna al risarcimento dei danni subiti; 

la condanna, anche in via subordinata, dell'Amministrazione al risarcimento del danno 

da abusiva reiterazione dei contratti a tempo determinato, da commisurare, alla 

capitalizzazione delle retribuzioni cui avrebbero avuto diritto, ragguagliate all'intera 

vita lavorativa, oltre che alla riduzione della durata dei contratti stipulati laddove per 

la decorrenza finale risultasse stabilito il 30 giugno e non, invece il 31 agosto; 

l'accertamento dell'illegittimità del mancato riconoscimento degli scatti di anzianità, 

con accertamento del diritto, ai sensi del vigente CCNL, a far data dal primo dei 

contratti a termine stipulati e condanna dell'Amministrazione al pagamento delle 



differenze retributive progressivamente maturate, con interessi e rivalutazione 

monetaria. 

La domanda è meritevole di parziale accoglimento, nei limiti di seguito esposti. 

In via preliminare va dichiarata la giurisdizione del giudice adito per l'oggetto della 

controversia. 

In diritto si rileva che l'art. 63 del d.lgs.165 del 2001, comma 1, demanda alla 

giurisdizione del giudice ordinario le controversie inerenti ad ogni fase di svolgimento  

del rapporto di lavoro, incluse quelle che concernono l'assunzione al lavoro, mentre il 

successivo comma 4 conferma la giurisdizione del giudice amministrativo per le 

controversie inerenti alle sole procedure concorsuali, finalizzate, mediante selezioni 

caratterizzate da margini di discrezionalità, quantomeno di tipo tecnico, all'assunzione 

presso le Pubbliche Amministrazioni, le quali normalmente si aprono con un bando di 

selezione e si concludono con un atto di approvazione della graduatoria. 

Nel caso di specie, la controversia verte sulla legittimità/illegittimità del termine 

apposto ai contratti di lavoro già stipulati, ovvero ad una fase successiva rispetto alla 

formazione della graduatoria dalla quale i ricorrenti sono stati attinti. 

Va rigettata, sempre in via preliminare, l’eccezione di nullità del ricorso m quanto, 

contrariamente a quanto allegato dalle resistenti, delle quali, in realtà, la legitimatio 

ad causam parrebbe spettare al solo Ministero datore di Lavoro, di cui gli Uffici 

scolastici non sono che articolazioni, nel ricorso appare perfettamente individuato sia il 

petitum che la causa petendi, tanto che le prime si sono difese su ogni punto della 

spiegata domanda. 

La definizione della controversia presuppone, in ordine logico, l'esame preliminare del 

sistema normativo che presidia le assunzioni del personale della scuola e, solo di 

seguito, la valutazione della allegata contrarietà di detta disciplina con il d.lgs. 

368/2001 e con i principi ulteriori di derivazione comunitaria. 

L'esame sarà condotto distinguendo le norme comunitarie ad efficacia solo verticale, 

che in quanto non self executing non vincolano i cittadini degli stati membri ma solo 

questi ultimi, da quelle dotate di efficacia orizzontale, ovvero dalle quali scaturiscono 

in capo ai cittadini degli Stati membri diritti ed obblighi. 

La distinzione è rilevante anche la fine della valutazione della compatibilità 

costituzionale del sistema interno, sia nella parte in cui sia ritenuto direttamente 

incompatibile con principi e diritti derivanti dalla Costituzione, sia sotto il profilo del 

vaglio di costituzionalità condotto attraverso il confronto della contrarietà del diritto 

interno al principio comunitario (non self executing) e, di conseguenza, della 

contrarietà agli artt. 11 e 117 Cost. 

Nel merito, il sistema normativo, che regola la materia delle supplenze scolastiche e 

che ha carattere di specialità rispetto alla norma interna della quale le ricorrenti 

chiedono l'applicazione, si sostanzia in un corpus di diposizioni comuni al personale 

docente ed al personale A.T.A.ed in particolare nel d.lgs. 297 del 16.4.1994, di 

seguito modificato dalla legge 124/1999. 

Esso é caratterizzato dalla coesistenza del pubblico concorso, mezzo di accesso 

fisiologico al pubblico impiego, ai sensi e per gli effetti dell'art. 97 Cost. e dal ricorso a 

personale non inserito nei ruoli, ma in possesso di esperienza lavorativa specifica. 



Il d.lgs n. 297/1994 e la successiva legge 124/1999, ha codificato il sistema innanzi 

descritto, di fatto preesistente, rendendo permanenti le graduatorie per il 

conferimento degli incarichi di supplenza, e ciò è avvenuto sia per il personale docente 

che per quello non docente (cfr. art.4 comma 11 L.124/1999 per il personale A.T.A.) 

Il sistema delle supplenze è ancora oggi disciplinato da descritto corpus normativo ed 

in modo specifico dall 'art. 4 della legge 12411999 in forza del quale : " I. Alla 

copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente 

vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente 

tali per l'intero anno scolastico, qualora non sia possibile provvedere con il personale 

docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante l'utilizzazione del 

personale in soprannumero, e sempreché ai posti medesimi non sia stato già 

assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di 

supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per 

l'assunzione di personale docente di ruolo. 2. Alla copertura delle cattedre e dei posti 

di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 

dicembre e fino al termine dell'anno scolastico si provvede mediante il conferimento di 

supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche. Si provvede parimenti 

al conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche per la 

copertura delle ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti 

orario. 3. Nei casi diversi da quelli previsti ai commi I e 2 si provvede con supplenze 

temporanee». 

Successivamente, si è provveduto all'emanazione dei regolamenti attuativi ed in 

particolare il 

D.M. 20112000, per il personale docente ed educativo, e n.430/2000, per il personale 

ATA, nei quali sono precisati i termini di scadenza dei relativi contratti 

(rispettivamente all'art. l, comma quinto e I , comma sesto): nel 31 agosto per le 

supplenze annuali, di cui all'art. 4, primo comma, L. 124/1999; nel giorno 

annualmente indicato dal calendario scolastico come finale delle attività didattiche, per 

le supplenze "temporanee fino al termine delle attività didattiche", di cui all'art. 4, 

secondo comma della medesima Legge; nell'ultimo giorno di effettiva permanenza 

delle esigenze di servizio per le supplenze temporanee determinate da casi diversi, ai 

sensi dell'art. 4, terzo comma. 

Per il conferimento degli incarichi, le Amministrazioni scolastiche sono pertanto 

legittimate ad attingere alle descritte graduatorie permanenti che, con la legge 27-12-

2006, n. 296, sono state rese ad esaurimento. 

L'art. 1 del D.L. 134/2009, convertito nella citata L. 167/2009, ha poi aggiunto un 

comma 14- bis all'art. 4 L. 124/1999, statuendo che «i contratti a tempo determinato 

stipulati per il conferimento delle supplenze previste dai commi 1, 2 e 3, in quanto 

necessari per garantire la costante erogazione del servizio scolastico ed educativo, 

possono trasformarsi in rapporti di lavoro a tempo indeterminato solo nel caso di 

immissione in ruolo, ai sensi delle disposizioni vigenti e sulla base delle graduatorie 

previste dalla presente legge e dall'articolo I , comma 605, lettera c), della legge 27 

dicembre 2006, n.296, e successive modificazioni». 

La successione temporale delle norme, in uno con la specialità delle stesse, sono già 

indici della sopravvivenza del sistema scuola al d.lgs. 368/2001. 



L'assunto trova poi la sua codificazione nell'art. 70, comma 8 del d.lgs. 165/2001, il 

quale ha specificato che " sono fatte salve le procedure di reclutamento del personale 

della scuola di cui al d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni ed 

integrazioni". 

In sostanza, il sistema di reclutamento scuola appare speciale, sia rispetto alle 

statuizioni generali, in tema di accesso al pubblico impiego, come previste nel d.lgs. 

165 , sia rispetto alle norme in tema di contratto a termine, come previsto dal d.lgs. 

368 il quale, norma generale in materia di contratti e termine, sebbene successivo in 

ordine temporale rispetto al d.lgs. 165 ed alla legge del 1999, non potrebbe derogare 

a norme di carattere speciale, atteso che, secondo le regole generali, il criterio di 

posteriorità cronologica tra norme è criterio recessivo rispetto a quello della specialità. 

Va rimarcato, sotto il profilo della costituzionalità delle norme di che trattasi, che l’art. 

97 della Costituzione, nel prevedere che agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni 

si acceda mediante concorso, fa salvi " i casi stabiliti dalla legge" e che, quanto al 

principio di eguaglianza, non appare di per sè irragionevole, ma improntato, invece, a 

logiche peculiari di "sistema", il meccanismo di reclutamento della scuola, delineato 

dal legislatore con riferimento ad un settore caratterizzato da esigenze prioritarie di 

continuità del servizio, ma anche di contenimento della spesa pubblica, che 

legittimano la discrepanza tra lo stesso ed il d.lgs. 368/2001, applicabile solo nei limiti 

di compatibilità. (cfr. Corte d'App. Perugia 23 febbraio 2011) 

I ricorrenti sostengono che la reiterazione dei contratti a termine risulta altresì 

contraria anche con norme e principi di derivazione sovranazionale di fonte 

comunitaria, di cui il d.lgs.368/2001 costituisce attuazione. 

Con il citato decreto legislativo, infatti, si è data attuazione alla direttiva 1999/70/UE, 

la quale aveva a sua volta recepito l'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato 

del 18 marzo 1999. Le norme sovranazionali di cui innanzi, come correttamente 

allegato, si pongono quali norme di garanzia del principio di non discriminazione e di 

prevenzione degli abusi derivanti dall'utilizzo sistematico ed in successione, di rapporti 

a tempo determinato. 

Sul piano metodologico, la valutazione di compatibilità con le norme sovranazionale 

deve essere condotta, secondo principi discendenti dalla corte di giustizia, adottando, 

«in caso di accertata antinomia, un 'interpretazione delle norme interne di settore sul 

reclutamento in conformità al testo ed agli obiettivi della direttiva» e, laddove ciò non 

sia possibile, disapplicando la disposizione interna difforme rispetto alla norma 

comunitaria direttamente attributiva di diritti ai cittadini degli Stati membri. (Corte 

giust., 2 maggio 2003, causa c- 462/99) 

Nel caso di specie, le disposizioni nazionali appaiono, prima facie, poco coerenti con la 

disciplina di provenienza sovranazionale esaminata, di cui il d.lgs. 368 è attuazione, 

nella parte in cui, ad esempio, quest'ultimo ancora il ricorso al contratto a termine e 

specifiche e ben circoscritte esigenze produttive ed organizzative 

Un tale sistema, che favorisce l'adozione sistematica ed incondizionata di contratti a 

tempo determinato parrebbe porsi in conflitto con l'ordinamento europeo, che, 

viceversa, riconosce alla stabilità dell'impiego il carattere di valore in sé, come 

elemento portante della tutela dei lavoratori, principio che, in via quantomeno 

tendenziale, ancora caratterizza anche l'ordinamento nazionale. (Corte giust., 2 



novembre 2005. causa c-144/04, Mangold; 4 luglio 2006, causa c-212-04, Adeneler; 

cause riunite c-378 e 380/07, Angelidaki ). 

Se la precarizzazione è una conseguenza contraria ai principi del diritto sovranazionale 

vi è, tuttavia, che la Costituzione assegna alla selezione del personale pubblico 

mediante concorso la funzione di garantire le esigenze di cui all'art. 97, primo comma, 

Cost., con la conseguenza che le eventuali eccezioni devono essere delimitate in modo 

rigoroso, senza che sia sufficiente, per la deroga, la semplice circostanza che 

determinate categorie di dipendenti abbiano prestato attività a tempo determinato 

presso l'amministrazione. (Corte Costituzionale 205/2006) 

Dall'assunto di cui innanzi discende, sul piano pratico, che apparirebbe contrario, 

comunque, alle regole del sistema costituzionale sia il ricorso sistematico ad 

assunzioni senza concorso, sia l'inserimento automatico ed in massa nei ruoli 

scolastici di tutto il personale già assunto, nel tempo, con contratti a tempo 

determinato, sia pure per effetto dell'applicazione di conseguenze sanzionatorie da 

illegittima apposizione del termine. 

Quanto alla illegittimità del diritto interno, i ricorrenti hanno allegato, in modo 

particolare, che la norma introdotta dall'art. 9, comma 18 del D.L.70/2011, poi 

convertito in L. 106/2011, sarebbe palesemente contraria alla direttiva 1999170/CE, 

nella parte in cui ha integrato l'art. IO del d.lgs. 368/2001, prevedendo I' 

inapplicabilità del decreto alle assunzioni a termine in ambito scolastico e, più in 

particolare, I' impossibilità della conversione del rapporto, quale effetto sanzionatorio 

dell'eventuale violazione delle norme disciplinanti le modalità e le condizioni per il 

ricorso ai contratti a termine. 

La stessa, a detta dei ricorrenti, inoltre sarebbe stata adottata in palese violazione del 

principio del diritto del cittadino ad un equo processo, come codificato dal trattato 

CEDU, introducendo un situazione di disparità di armi tra Amministrazione e cittadini e 

ledendo il legittimo affidamento del primi, quanto evidentemente alla possibilità di 

stabilizzazione, nel senso di cui al ricorso. 

L'art. 9, con il comma 18, ha aggiunto infatti all'art. 10 del d.lgs. 368/2001 il comma 

4 bis in forza del quale " stante quanto stabilito dalle disposizioni di cui al! 'art. 40, 

comma], della 

l.27 dicembre 1997, n.449 e successive modificazioni, all'art 4, comma 14 bis della 

legge 3 maggio 1999, n.124 e all'art. 6 , comma 5 del decreto legislativo 30 marzo 

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    indeterminato  ed  anche 

La norma, tuttavia, non appare innovativa, ma la stessa codifica un principio che era 

già evincibile dalla specialità del sistema, laddove l'art. 36 del d.lgs. 165/2001, nel 

disciplinare il ricorso alle forme di lavoro flessibile nelle Pubbliche Amministrazioni, 

ponendosi essa stessa come norma speciale rispetto al codice civile ed alle leggi sui 

rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, ha escluso le procedure di reclutamento 

nella scuola dal!' ambito di applicazione delle leggi in materia di contratti a termine 

nelle imprese private ed ha ribadito la specialità del sistema. 



Dal che discende, sotto il profilo della violazione del diritto di difesa ed al giusto 

processo (come codificati in ambito nazionale e sovranazionale) che anche prima della 

norma censurata non era possibile affermare che vi fosse un diritto alla conversione 

del rapporto a termine, nel Pubblico Impiego in generale e nel sistema scolastico, in 

particolare. 

Stante tutto quanto innanzi, ed approfondendo ancora i possibili profili di 

incompatibilità delle suddette norme con il diritto comunitario, posto che uno degli 

obiettivi della normativa di scaturigine comunitaria è quella di evitare la 

precarizzazione del lavoro e la discriminazione, va affrontato il profilo della 

sussistenza, nell'ordinamento interno, di strumenti adeguati per il raggiungimento 

dell'obiettivo indicato dal legislatore comunitario. 

Fondamentale è l'esame specifico, a questo punto delle norme comunitarie indicate in 

ricorso ed in particolare delle clausole 4 e 5 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva 

1999/70/CE, le quali testualmente prevedono che: 

- "Principio di non discriminazione (clausola 4): 

I . 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, per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo 

determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive ... 4. I criteri del periodo di 

anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi 

sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto 

quando criteri in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni 

oggettive" 

Delle conseguenze della violazione della clausola 4, relativamente ad alcuni aspetti 

della controversia si argomenterà più diffusamente in seguito 

Quanto alla clausola 5, essa prevede che: 

- "Misure di prevenzione degli abusi (clausola 5): 

I. Per prevenire gli abusi derivanti dall'utilizzo 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 della prassi nazionali, e/o le 

parti sociali stesse dovranno introdurre, in assenza di norme equivalenti per la 

prevenzione degli abusi, e in 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 

giustificazione 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. 2. Gli Stati membri, previa consultazione 

delle parti sociali e/o le parti sociali stesse, dovranno se del caso stabilire a quali 

condizioni i contratti e i rapporti di lavoro a tempo determinato: a) devono essere 

considerati 'successivi '; b) devono essere ritenuti contratti o rapporti a tempo 

indeterminato". 

Secondo la lettura che di quest'ultima norma proviene dalla Corte di Giustizia U.E., 

essa impone agli Stati l'adozione effettiva di almeno una delle misure di cui innanzi, in 

mancanza di normativa interna equivalente di prevenzione degli abusi. 



Si pone a questo punto il problema del "se e del come" lo Stato Italiano abbia 

provveduto all'attuazione delle misure "equivalenti" e ciò anche al fine di valutare la 

compatibilità costituzionale e comunitaria del sistema, tenuto conto che l'ultima delle 

norme citate non ha efficacia diretta nei rapporti tra cittadini degli Stati membri, 

potendo la stessa rilevare  quale parametro di costituzionalità, alla luce dell'art. 117 

Cost, della norma interna che con il principio de quo risultasse in contrasto. 

In merito al tenore letterale della norma, per " ragioni obiettive" di cui alla lett.  a) 

della clausola 5, devono intendersi ragioni riferibili a circostanze precise e concrete 

caratterizzanti una determinata attività, risultanti dalla particolare natura delle 

mansioni per l’espletamento delle quali i contratti sono stati conclusi e dalle 

caratteristiche inerenti a queste ultime o, eventualmente, dal perseguimento di una 

legittima finalità di politica sociale dello Stato membro. (cfr. sentenza Anglidaki in 

causa riunite C/378-C/379-C/380 del 23.4.2009) 

Nel caso di specie, è difficile negare che il sistema di reclutamento scolastico sia 

caratterizzato da necessità e caratteristiche del tutto peculiari, legate ali' esigenza di 

continuità del servizio - istruzione ed è altrettanto innegabile che, come chiarito dalla 

stessa Corte di Giustizia, la clausola 5, non avendo un contenuto dettagliato, ovvero 

non avendo essa stessa carattere di norma self executing, non opera nei rapporti 

orizzontali e, pertanto, non è direttamente invocabile dal cittadino dello stato 

membro, cui è invece esclusivamente diretta. 

Sulla lettura che va data al sistema normativo censurato dalle ricorrenti, è intervenuta 

di recente, la Corte di cassazione, con la sentenza n. 10127/2012, 

La Corte ha disatteso un orientamento della giurisprudenza di merito, la quale, proprio 

alla luce della clausola 5,  aveva dedotto l'abusività del ricorso alle assunzioni a 

termine in ambito scolastico, valorizzando la circostanza che le assunzioni di cui alla 

L.124/1999  avrebbero introdotto surrettiziamente un sistema di reclutamento 

totalmente  avulso dalle regioni oggettive giustificatrici del ricorso al tempo 

determinato e finalizzato a sopperire a carenze di organico di tipo permanente, dal che 

il riconoscimento ai lavoratori della sola tutela di tipo risarcitorio, variamente 

parametrata. 

La Corte, in funzione nomofilattica, dopo aver precisato che il sistema di norme che 

disciplinano il reclutamento nella scuola non è stato abrogato dal d.l.gs. 368/2001, ha 

chiarito che il corpus normativo, dedicato alla tipologia contrattuale in contestazione, è 

legittimo alla luce del dettato dell'art. 5 della direttiva 99/70/CE, proprio in quanto 

esso costituisce "quel sistema di norme equivalenti" alle misure di cui alla clausola 5 

n. I, lett. da A) a C) dell'accordo quadro. 

In particolare, il sistema delle supplenze è ancorato a rigide regole oggettive, in base 

alle quali ogni amministrazione attinge a graduatorie precostituite (alla stregua di 

criteri di selezione comparativa) con esclusione di margini di discrezionalità, a cui si 

attinge in ragione della specifica necessità di ogni istituto scolastico, che si manifesti 

entro la data del 31 dicembre di ogni anno; inoltre, per quanto gli incarichi si possano 

prestare alla reiterazione, è pur vero che ciascuno di essi resta temporaneo e 

collegato alla contingente esigenza dell'istituto; inoltre, il carattere oggettivo dei criteri 

di selezione garantisce trasparenza della causa dell'apposizione del termine e 

immodificabilità della stessa nel corso del rapporto; in ultimo, non è secondario 



sottolineare che tale tipo di sistema finisce per assicurare al singolo, proprio in ragione 

della reiterazione delle supplenze, la stessa immissione in ruolo. 

Le conclusioni della Corte di Cassazione, sul punto, appaiono coerenti con una 

pronuncia resa dalla Corte di Giustizia (sentenza Kukuk 26/1/2012, in causa C-

586/10) nella quale la Corte europea afferma che la clausola 5 deve essere 

interpretata nel senso che l'esigenza temporanea di personale sostitutivo, può, in linea 

di principio, costituire una ragione obiettiva ai sensi di detta clausola e che 

quest'ultima può ritenersi rispettata anche in presenza di ragioni sostitutive che, per 

quanto temporanee, siano ricorrenti se non addirittura permanenti. 

La Corte di cassazione ha anche specificato, quanto alle conseguenze sanzionatorie, 

che la reiterazione dei contratti non conferisce al docente il diritto alla conversione in 

contratto a tempo indeterminato, né il diritto al risarcimento del danno, ove non risulti 

perpetrato, in suo danno, uno specifico abuso del diritto all'assegnazione  degli 

incarichi  di supplenza, specifici abusi che non sono stati allegati dai ricorrenti, le cui 

allegazioni si fondano sulla generale illegittimità delle norme descritte. 

L'assunto conclusivo della Corte, quanto alle conseguenze risarcitorie, é coerente con 

la affermata legittimità, sia sul piano delle norme interne, sia, soprattutto, sul piano 

del diritto comunitario, del sistema di reclutamento scolastico ed appare pertanto 

condivisibile. 

Stante tutto quanto sopra, apparendo possibile una lettura della norme coerente con 

la costituzione e con l’ordinamento comunitario, disattendendo le questioni 

pregiudiziali proposte, non resta che rigettare la domanda di conversione e la 

domanda risarcitoria. 

Sull'esito della lite non si ritiene influente la recente ordinanza della Corte 

Costituzionale, n.207/2013, con la quale quest'ultima ha investito la Corte di 

Strasburgo della questione pregiudiziale in ordine alla interpretazione della clausola 5, 

punto 1 del citato accordo quadro. 

Va, invece, accolta la domanda di riconoscimento della anzianità, in termini di scatti, 

ove il diritto risulti effettivamente sussistente, in base ai periodi di servizio prestati, 

sia pure non ininterrottamente. 

Sul punto si ritiene che alla domanda, qualificabile come risarcitoria e discendente da 

contratto di lavoro vada applicato il termine di prescrizione decennale, che peraltro 

risulta interrotto con messa in mora del Ministero, tutte del 2011, come in atti. 

La domanda, specificamente articolata, è fondata, poiché, ai sensi dell'art. 79 CCNL di 

comparto, la progressione economica compete al personale scolastico, in via generale, 

con la maturazione dell'anzianità di servizio prestato. 

Ai dipendenti a tempo determinato è invece applicato con ogni contratto il trattamento 

iniziale atteso che lo stesso non rientra nel personale di ruolo. 

Le ricorrenti, correttamente, fondano la domanda sul prmc1p10 di non discriminazione 

ricavabile dalla direttiva !990/70CE, in parte qua interpretata dalla Corte di giustizia 

dell'U.E. proprio con riferimento al problema del degli scatti di anzianità. ( cfr. 13 

settembre 2007, causa c-307/05). 



La Corte, nell'ipotesi di cui innanzi, si è espressa nella circostanza sulla compatibilità 

con la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro europeo allegato alla direttiva 99/70, 

di una norma interna che escludeva il personale sanitario a tempo determinato dagli 

scatti retributivi triennali riconosciuti, invece, ai dipendenti di ruolo a tempo 

indeterminato ed ha rilevato che  la clausola citata vieta l’applicazione  di trattamenti 

deteriori  per i lavoratori a termine  determinati <<dal solo fatto di avere un contratto 

o rapporto di lavoro a tempo determinate, a meno che non sussistano ragioni 

oggettive>>   

Il divieto contenuto nella clausola 4.1 è stato ritenuto incondizionato e 

sufficientemente preciso da non richiedere atti di trasposizione interna della direttiva, 

il che comporta la applicabilità della norma nei rapporti tra cittadini degli stati membri, 

con la sola riserva relativa alle giustificazioni fondate su ragioni oggettive, le quali, 

tuttavia, sono soggette al sindacato giurisdizionale. 

Nella decisione del  13.9.2007, premesso che la direttiva 1999/70 trova applicazione a 

tutti i lavoratori che forniscono prestazioni retribuite in un rapporto d'impiego a tempo 

determinato vincolante nei confronti del datore di lavoro, la Corte dell'Unione ha 

escluso che, per la sua finalità protettiva, il principio di non discriminazione contenuto 

nell'accordo quadro possa essere interpretato restrittivamente. 

Se è vero che l'art. 137, n. 5, Trattato CE, riserva alla disciplina delle parti sociali dei 

singoli Stati membri la materia della retribuzione, è altrettanto vero che le norme di 

fonte collettiva 

«non possono impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al 

divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli 

lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio 

comporta il pagamento di una differenza di retribuzione». 

Secondo la Corte dell'Unione la clausola 4.1 osta, infatti, all'introduzione di una 

disparità di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo 

indeterminato, giustificata dalla mera circostanza che essa sia prevista da una 

disposizione legislativa o regolamentare di uno Stato membro, ovvero da un contratto 

collettivo concluso tra i rappresentanti sindacali del personale e del datore di lavoro 

interessato. 

Nel caso di specie la negazione della anzianità maturata scaturisce dal sistema di 

reclutamento del suddetto personale e dalla mera circostanza (soggettiva) che si 

tratta di lavoratori a tempo determinato. 

Di conseguenza, la disciplina interna e, in particolare, le norme collettive in materia ed 

in particolare l' art. 79 CCNL devono essere interpretate nel senso di includere nella 

progressione professionale, già prevista per il personale scolastico di ruolo, anche i 

lavoratori del settore che abbiano lavorato per l'Amministrazione con più contratti di 

lavoro a tempo determinato stipulati in successione. 

Stante quanto sopra, Il Ministero deve essere condannato a riconoscere, a titolo 

risarcitorio, alle ricorrenti, le differenze retributive risultanti per effetto 

dell'applicazione degli scatti d i anzianità, se maturati in base ai periodi di servizio 

prestati, il tutto con interessi, sulle somme via via rivalutate, dal dovuto al saldo. 



 Si tratta, infatti, di somme discendenti dalla commissione di un illecito e pertanto 

dovute a titolo risarcitorio, né costituisce ostacolo all'accoglimento della domanda la 

circostanza della mancata conforme denominazione ad opera della parte, essendo in 

potere del giudice la qualificazione giuridica della pretesa. 

La domanda va pertanto solo parzialmente accolta nei termini di cui sopra. 

Quanto alle spese di lite, l'accoglimento parziale della domanda, in uno con l'estremo 

margine di opinabilità delle questioni giuridiche tutte affrontate e la diversità degli 

indirizzi giurisprudenziali in materia, legittimano la compensazione integrale delle 

spese di lite tra le parti. 

P.Q.M. 

Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da (…)  nei  

confronti del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e dell'Ufficio 

Scolastico Regionale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede: 

1.           dichiara la legittimazione alla lite del solo Ministero; 

2. accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, dichiara il diritto dei ricorrenti 

al riconoscimento degli scatti di anzianità eventualmente spettanti in base ai periodi di 

lavoro prestati, a far data dalla costituzione del primo rapporto di lavoro, con 

condanna del Ministero al pagamento degli importi che risultassero dovuti, oltre ad 

interessi legali, dal dovuto al saldo; 

3. compensa integralmente la spese di lite tra le parti. Così deciso in Potenza 

31.1.2014 

Il Giudice del Lavoro  

Dott.ssa Rosa Maria Verrastro 

 

 

 


