
                                                               

Il contratto di lavoro a termine nel settore pubblico 

Fonti ed evoluzione normativa1

Dopo i saluti introduttivi dell’avv.  Patrizia Corona, il prof.  Luca Nogler, 

che  ha  presieduto  il  convegno,  ha  posto  l’accento  sull’evoluzione  e 

sull’intreccio delle fonti in materia di lavoro a termine nel pubblico impiego, 

da quelle comunitarie fino a quelle regionali e provinciali.

Nella prima relazione, recante il titolo “Il lavoro a termine nel settore 

pubblico:  l’assetto  normativo  dopo  il  colpevole  silenzio  della  

“riforma  Fornero””,  il  prof.  Luigi  Menghini, ha  toccato  il  formante 

legislativo del contratto a termine, alla luce delle novità più recenti.

Infatti, è stato evidenziato che  la riforma del mercato del lavoro del 2012 

(legge n. 92 del 2012) [d’ora in poi:  riforma del 2012] è colpevole di due 

“silenzi”: 

1) se le innovazioni introdotte dalla riforma del 2012, per quanto concerne 

la materia del lavoro a termine, si debbano applicarsi al lavoro pubblico nei 

consueti limiti in cui le norme privatistiche si applicano al lavoro pubblico;

 2) se vi è applicazione dell’art. 36, co. 52 del TUPI–Testo Unico del Pubblico 

Impiego (decreto legislativo n. 165 del 2001) [d’ora in poi: TUPI], in quanto 

di difficile applicazione nell’ipotesi di reiterazione dei contratti a termine, nel 

1 Sintesi a cura di Alberto Mattei del convegno svoltosi il 14 febbraio 2013 presso la Facoltà di 
Giurisprudenza  dell’Università  degli  Studi  di  Trento.  Le  relazioni  sono  in  corso  di 
pubblicazione nella rivista Il lavoro nelle pubbliche amministrazioni, Giuffrè editore. Nota di 
lettura: le parole sottolineate in azzurro rimandano a pagine interne dell’osservatorio, oppure 
a pagina esterne, la cui  pagina principale è richiamata in nota [aggiornamento: 9 aprile 
2013].
2 A  norma  del  quale  “in  ogni  caso,  la  violazione  di  disposizioni  imperative  riguardanti 
l'assunzione o  l'impiego di  lavoratori,  da parte  delle  pubbliche amministrazioni,  non può 
comportare la costituzione di  rapporti  di  lavoro a tempo indeterminato con le medesime 
pubbliche  amministrazioni,  ferma  restando  ogni  responsabilità  e  sanzione.  Il  lavoratore 
interessato  ha  diritto  al  risarcimento  del  danno  derivante  dalla  prestazione  di  lavoro  in 
violazione di  disposizioni  imperative.  Le  amministrazioni  hanno l'obbligo  di  recuperare  le 
somme pagate a tale titolo nei confronti dei dirigenti responsabili, qualora la violazione sia 
dovuta  a  dolo  o  colpa  grave.  I  dirigenti  che  operano in  violazione  delle  disposizioni  del 
presente articolo sono responsabili anche ai sensi dell'articolo 21 del presente decreto. Di tali 
violazioni si terrà conto in sede di valutazione dell'operato del dirigente ai sensi dell'articolo 5 
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286”.
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settore  pubblico,  e  la  conseguente  individuazione  del  risarcimento  del 

danno.

In linea generale, i problemi sono principalmente di natura interpretativa: 

per  una  parte  della  dottrina,  la  riforma  del  2012 si  applica  al  lavoro 

pubblico, in particolare con riguardo al profilo del licenziamento individuale, 

in forza delle previsioni dell’art. 51, co. 23 e art. 2, co. 24 TUPI.

La  maggior  parte  degli  interpreti,  tuttavia,  ritiene  che,  in  forza  della 

previsione  dell’art.  1,  co.  7  e  85 della  riforma  del  2012,  esprimono  “la 

volontà di escludere tutto il lavoro pubblico dalle novità” con l’aggiunta di 

una “vago e generico rinvio ad un futura armonizzazione”, non coerente con 

il sistema delle fonti del diritto.

In particolare,  con riguardo al  profilo del  licenziamento nella  riforma del 

2012, dal richiamato co. 7 si possono cogliere due tipi di norme: le prime, 

poche,  estese  espressamente  al  settore  lavoro  pubblico  (es.:  lavoro 

accessorio); altre, per cui sarà possibile ricavare “principi e criteri” per una 

futura  applicazione  al  lavoro  pubblico,  delineando  così  un  percorso  che 

avrebbe potuto condizionare e introdurre delle regole nel rapporto con gli 

enti pubblici. 

In sede applicativa, quindi, il giudice potrà trarre dei principi dalla riforma 

per  le  controversie  in  materia  di  pubblico  impiego,  superando  il  dato 

3 A  norma del  quale  “la  legge  20  maggio  1970,  n.  300,  e  successive  modificazioni  ed 
integrazioni,  si  applica  alle  pubbliche  amministrazioni  a  prescindere  dal  numero  dei 
dipendenti”.
4 A norma del quale “i rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono 
disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle leggi sui 
rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, fatte salve le diverse disposizioni contenute nel 
presente decreto che costituiscono disposizioni di carattere imperativo. Eventuali disposizioni 
di  legge,  regolamento  o  statuto,  che  introducano discipline  dei  rapporti  di  lavoro  la  cui  
applicabilità sia limitata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, o a categorie di essi, 
possono essere derogate da successivi contratti o accordi collettivi e, per la parte derogata,  
non sono ulteriormente applicabili solo qualora ciò sia espressamente previsto dalla legge”.
5 A  norma  dei  quali  “le  disposizioni  della  presente  legge,  per  quanto  da  esse  non 
espressamente  previsto,  costituiscono  principi  e  criteri  per  la  regolazione dei  rapporti  di  
lavoro  dei  dipendenti  delle  pubbliche  amministrazioni  di  cui  all'articolo  1,  comma 2,  del 
decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  e  successive  modificazioni,  in  coerenza  con 
quanto disposto dall'articolo 2, comma 2, del medesimo decreto legislativo. Restano ferme le 
previsioni di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo. 8. Al fine dell'applicazione del 
comma  7  il  Ministro  per  la  pubblica  amministrazione  e  la  semplificazione,  sentite  le 
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei dipendenti delle amministrazioni 
pubbliche, individua e definisce, anche mediante iniziative normative, gli ambiti, le modalità 
e  i  tempi  di  armonizzazione  della  disciplina  relativa  ai  dipendenti  delle  amministrazioni 
pubbliche”.
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letterale dell’art. 51, co. 2 TUPI.

In materia di contratto di lavoro a tempo determinato nel pubblico, sono di 

rilievo note del Dipartimento della Funzione Pubblica del 19 settembre 2012 

(Camera di Commercio di Torino6; ANCI-Associazione Nazionale dei Comuni 

Italiani7) e del  28 settembre  2012 (INGV-Istituto Nazionale di Geofisica e 

Vulcanologia  8  )  , in cui viene espressa l’applicabilità della riforma del 2012 al 

lavoro pubblico in materia di intervalli tra un contratto a termine e l’altro: 

quindi, le innovazioni sono applicabili al settore pubblico.

In particolare, nella prima nota (Camera di Commercio di Torino) è previsto 

che “ai fini della disciplina sull'intervallo di tempo tra successivi contratti a 

tempo  determinato  di  cui  al  d.lgs.  368/2001,  si  debba  prendere  a 

riferimento  la  data  della  riassunzione  e  non  quella  del  contratto 

anteriormente stipulato tra le stesse parti. La riassunzione, infatti, comporta 

la  stipula di  un nuovo contratto con il  rinnovato esercizio  dell'autonomia 

negoziale delle parti e con l'instaurazione del nuovo rapporto di lavoro di 

talché  è  la  data  di  sottoscrizione  del  nuovo  contratto  che  rileva  ai  fini 

dell'individuazione della disciplina normativa applicabile, ivi compresa quella 

che  prevede  l'obbligo  di  rispettare  un  determinato  lasso  di  tempo  tra 

successivi contratti”. 

Inoltre, la medesima circolare afferma che, in caso di personale “collocato in 

graduatorie  di  concorsi  diversi  da  quelli  in  esito  ai  quali  sono  già  stati 

assunti”, il vincolo temporale dei 36 mesi può essere superato “da parte del 

soggetto  che  ha  già  avuto  un  rapporto  di  lavoro  a  termine  con 

l'amministrazione  [e]  consente  di  azzerare  la  durata  del  contratto 

precedente ai fini del computo del limite massimo dei 36 mesi previsto dal 

d.lgs. 368/2001, nonché la non applicabilità degli intervalli temporali in caso 

di successione di contratti”.

Nella seconda nota del medesimo giorno (ANCI-Associazione Nazionale dei 

Comuni Italiani), si afferma che si applicano le novità della riforma del 2012 

6 Sito esterno richiamato: http://www.funzionepubblica.gov.it/ 
7 Sito esterno richiamato: http://www.anci.it/ 
8 Sito esterno richiamato: http://www.funzionepubblica.gov.it/ 
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al lavoro pubblico, tenendo conto dell’art. 10, co. 4-bis9 del d.lgs. 368/2001, 

potendo fare un’interpretazione  analogica  della  “necessità  di  garantire  la 

costante erogazione del servizio scolastico ed educativo”.

Infatti, il Dipartimento ha chiarito che i servizi educativi e scolastici gestiti 

dai Comuni non rientrano nella disciplina sula successione dei contratti  a 

termine previste nel d.lgs. 368/2001, come le scuole statali.

Il  Dipartimento,  nella medesima nota,  pone l’accento sui  limiti  stringenti 

dell’art.  36,  co  110 TUPI,  affermando  che  “rimangono  fermi  i  vincoli  di 

garanzia di un corretto utilizzo dei contratti  a tempo determinato, tenuto 

conto  che  l’articolo  1,  comma  1,  del  d.lgs.  368/2001 prevede  che  “il 

contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma 

comune di rapporto di lavoro” e che l’articolo 36, comma 1 TUPI stabilisce 

che per  “per le esigenze connesse con il  proprio  fabbisogno ordinario  le 

pubbliche amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di lavoro 

subordinato a tempo indeterminato seguendo le procedure di reclutamento 

previsto dall’art. 35”.

Ad avviso del relatore, le novità della riforma del 2012 non si applicano al 

lavoro pubblico, andando comunque a precisare il necessario “gioco delle 

fonti” dell’art. 2, co. 2 TUPI, norma riformata dal  d.lgs. 150/0911 (Riforma 

Brunetta), la quale afferma che i contratti collettivi possono derogare alla 

legge solo se autorizzate da quest’ultima. 

Pertanto, nell’ipotesi in cui vi siano norme espresse per il lavoro pubblico, si 

applicano queste ultime; ma se vi sono delle lacune, al lavoro pubblico si 

applica la disciplina del lavoro subordinato: in conseguenza di ciò, il  d.lgs. 

9 Comma introdotto dalla legge n. 106 del 2011 di conversione del decreto legge n. 70 del 
2011, a  norma del  quale “stante quanto  stabilito  dalle  disposizioni  di  cui  all'articolo  40, 
comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, all'articolo 4,  
comma 14-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e all'articolo 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 di lavoro a tempo indeterminato ed  anche determinato. In ogni caso non si 
applica l'articolo 5, comma 4-bis, del presente decreto”.
10 A  norma  del  quale  “per  le  esigenze  connesse  con  il  proprio  fabbisogno  ordinario  le 
pubbliche amministrazioni assumono esclusivamente con contratti  di  lavoro subordinato a 
tempo indeterminato seguendo le procedure di reclutamento previste dall'articolo 35”.
11 Sito esterno richiamato: http://www.altalex.com/ 
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368/2001 sul lavoro a termine si applica al lavoro pubblico, in virtù del’art. 

2, co. 2 sopra citato, solo nell’ipotesi in cui vi siano lacune nell’ordinamento 

pubblicistico e compatibilmente con norme e principi costituzionali. 

Inoltre,  è  stato  evidenziato  che  la  contrattazione  collettiva  nel  pubblico 

impiego, fino al 2008, poteva derogare alle norme del TUPI, prevedendo, tra 

le altre cose, anche conseguenze diverse dell’art. 36, co. 5 in materia di 

risarcimento del danno.

Con la legge 133/0812 è stato modificato l’art. 36, co. 2 TUPI, nella parte in 

cui afferma che “per rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali le 

amministrazioni  pubbliche  possono  avvalersi  delle  forme  contrattuali 

flessibili di assunzione e di impiego del personale  previste dal codice civile e 

dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto delle 

procedure  di  reclutamento  vigenti.  Ferma  restando  la  competenza  delle 

amministrazioni in ordine alla individuazione delle necessità organizzative in 

coerenza con quanto stabilito dalle vigenti disposizioni di legge, i contratti 

collettivi  nazionali  provvedono  a  disciplinare  la  materia  dei  contratti  di 

lavoro a tempo determinato, dei contratti di formazione e lavoro, degli altri 

rapporti formativi e della somministrazione di lavoro ed il lavoro accessorio 

[…]”.

Pertanto,  attualmente  la  contrattazione  collettiva  non  può  derogare  alle 

norme  di  legge  se  non  autorizzata,  non  avendo  più  il  potere  di 

armonizzazione nell’attuazione di norme sostanziali.

Tale comma mantiene ferma la necessità delle pubbliche amministrazioni di 

ricorrere al  lavoro flessibile  e,  relativamente all’intervento dell’autonomia 

collettiva, non vi è applicazione della  riforma del 2012 al lavoro pubblico, 

potendo la contrattazione collettiva solo intervenire sulla quantificazione del 

personale, con esclusione dell’intervento sulla disciplina dei singoli rapporti 

di lavoro. 

Il secondo “silenzio colpevole” della riforma del 2012 attiene alla possibilità 

di continuare con l’applicazione del 36, co. 5 in materia di risarcimento, in 

conformità con il diritto europeo. 

12 Sito esterno richiamato: http://www.altalex.com/ 
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Il punto su cui si concentra la riflessione del relatore viene sintetizzato con il 

seguente interrogativo: se si applicano i principi civilistici sul risarcimento 

del danno, in considerazione della previsione dell’art. 36, co. 5 per cui “il 

lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla 

prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative”; quale tipo di 

risarcimento e la quantificazione dello stesso.

Nello  specifico  settore  della  scuola,  stante  l’assenza  di  ogni  misura 

antiabusiva  (né  conversione  né  risarcimento),  l’Unione  europea  è 

intervenuta  tramite  procedure  di  infrazione  nei  confronti  dell’Italia 

(2010/2045 e 2010/2124), oltre alle ordinanze sollevate dai Tribunali, come 

quella  di  Trento  (17  gennaio  2012)  di  fronte  alla  Corte  Costituzionale, 

l’intervento futuro della Corte europea dei diritti dell’uomo su ricorso di un 

lavoratore italiano e quello della Corte di Giustizia sull’ordinanza di Napoli 

del 15 gennaio 2013.

***

La  seconda  relazione,  dal  titolo  “Il  contratto  a  termine  nel  settore 

pubblico. Interpretazioni e creatività giurisprudenziale (interna ed  

europea)”,  tenuta  dal  prof.  Riccardo  Salomone,  ha  toccato 

principalmente  il  formante  giurisprudenziale  con  riferimento  al  lavoro  a 

termine nel pubblico impiego.

Una  prima questione di  fondo che  è  stata  sottolineata  è  il  rapporto  tra 

ordinamento comunitario e ordinamento interno, con particolare riferimento 

al processo di integrazione europea sul fronte giudiziario: il tema del lavoro 

a termine, in questo senso, rappresenta un processo di interpretazione del 

diritto  svolto  tra  attori  che  dialogano  attraverso  le  pronunce;  aspetto, 

questo, che fino a qualche anno fa era inconcepibile. 

Infatti, in termini generali, il diritto europeo condiziona il diritto interno, e 

viceversa;  in  particolare,  sul  fronte  giudiziario,  c’è  un  reciproco 

condizionamento tra Corte di Giustizia e giudici di merito nazionali, facendo 

nascere “cortocircuiti interpretativi”. 
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Una  seconda  questione  di  fondo,  connessa  alla  prima,  è  il  rapporto  tra 

diritto positivo  interprete.

Nello specifico del contratto a termine nel settore pubblico, tale istituto e la 

sua vicenda rappresentano un’insipienza legislativa; e per come la tematica 

si è sviluppata sul piano giudiziale, essa può portare ad un cambiamento 

delle  norme del  diritto  positivo  attraverso  soluzioni  di  vario  tipo: alcune 

misurate, altre forzate, altre ancora creative. 

In questo sfondo, c’è il rischio che i giudici diventino un motore autonomo 

del  sistema stesso,  attraverso una creazione di  tecniche di  garanzia che 

vanno oltre la precomprensione dell’interprete. Sussiste, in tal  senso, un 

problema non tanto di creatività dell’interprete, ma di grado di creatività del 

medesimo: la forza creativa può essere un bene o male, ma ciò dipende da 

circostanza contingenti (il luogo, il tempo, la cultura, l’organizzazione e la 

struttura della magistratura che esercita tale opera creativa).

Tre sono i temi della giurisprudenza su cui si è cimentata: 1) la conversione 

del rapporto, con le peculiarità di settori come la scuola; 2) i rimedi attuati, 

come il risarcimento; 3) il rilievo del principio di non discriminazione.

1) Con riguardo al primo profilo, non può esserci nell’assetto ordinamentale 

attuale una facile conclusione sulla conversione: da un lato, è appurato che 

la  disciplina  sul  lavoro  a  termine  nel  settore  privato  d.lgs.  368/2001 si 

applica al settore pubblico, ma la lettera della previsione nazionale, ossia il 

art.  36,  co.  5  TUPI  già  richiamato,  stabilisce  un’esclusione  generale 

esplicita.

A  prescindere  dalle  considerazioni  svolte  dalla  Cassazione  (sentenza  n. 

10127  del  2012),  la  stessa  Corte  Costituzionale  ha  affermato  che  una 

disparità di trattamento tra settore privato e settore pubblico è legittima (n. 

40 del 198613), anche con riguardo al profilo genetico del rapporto di lavoro 

nell’impiego, ossia il concorso (n. 89 del 200314).

Il  dato  che  emerge  dall’interpretazione,  pertanto,  è  quello  di  negare  la 

13 Sito esterno richiamato: http://www.giurcost.org/ 
14 Sito esterno richiamato: http://www.giurcost.org/
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conversione del rapporto di lavoro a termine in rapporto di lavoro a tempo 

indeterminato,  facendo  leva  sulle  risorse  pubbliche,  oppure 

sull’organizzazione dei servizi.

Con riguardo alla previsione dell’art. 5, co. 415 d.lgs. 368/2001, tale norma 

è  imperativa,  non  disponibile  dalle  parti:  essa,  anche  se  applicabile  al 

settore pubblico, non porta alla conversione, non potendosi far derivare il 

contrario dall’interpretazione della Corte di Giustizia.

Nell’ordinamento interno manca la  portata antielusiva che discende dalla 

direttiva 1999/70/CE relativa all’accordo quadro europeo tra le parti sociali 

sul lavoro a tempo determinato e trasposta nell’ordinamento interno con il 

d.lgs. 368/2001, ma per la Corte di Giustizia si demanda al giudice interno 

se  la  valutazione  della  mancata  conversione  sia  antielusiva  o  meno 

(ordinanza C-3/10   Affatato  )16.

Come previsione rispetto al pronunciamento della Corte Costituzionale con 

riferimento alla questione di costituzionalità sollevata dal Tribunale di Trento 

sul settore scuola (cause discusse in udienza pubblica alla Consulta il  27 

marzo 201317), a detta del relatore, essa probabilmente non farà leva sul 

contrasto tra norme interne e la “finalità di politica sociale” assunta dalla 

direttiva sul lavoro a termine, ma farà presumibilmente leva sulla peculiarità 

dei servizi pubblici della scuola e i relativi costi che essa assume, tenendo a 

mente il p. 96 della sentenza della Corte di Lussemburgo   Angelidaki  18     (C-  

378/07).

15 A norma del quale “quando si tratta di due assunzioni successive a termine, intendendosi  
per  tali  quelle  effettuate  senza  alcuna  soluzione  di  continuità,  il  rapporto  di  lavoro  si 
considera a tempo indeterminato dalla data di stipulazione del primo contratto”.
16 Nel dispositivo si afferma che “spetta tuttavia al giudice del rinvio accertare se le condizioni 
di  applicazione nonché l’attuazione effettiva delle  pertinenti  disposizioni  di  diritto  interno 
configurino  uno  strumento  adeguato  a  prevenire  e,  se  del  caso,  a  sanzionare  il  ricorso 
abusivo da parte della pubblica amministrazione a contratti o a rapporti di lavoro a tempo 
determinato stipulati in successione”.
17 Sito esterno richiamato: http://www.cortecostituzionale.it/ 
18 Punto che afferma che “in tale contesto, come la Corte ha già avuto modo di rilevare la 
nozione di “ragioni obiettive” ai sensi della clausola 5, n. 1, lett. a), dell’accordo quadro deve 
essere  intesa  nel  senso  che  essa  si  riferisce  a  circostanze  precise  e  concrete  che 
contraddistinguono una determinata attività e, pertanto, tali da giustificare, in tale peculiare 
contesto, l’utilizzo di contratti di lavoro a tempo determinato successivi. Dette circostanze 
possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l’espletamento 
delle quali sono stati conclusi i contratti in questione, dalle caratteristiche ad esse inerenti o,  
eventualmente, dal perseguimento di una legittimità finalità di politica sociale di uno Stato 
membro”.
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2)  Con  riguardo  al  secondo  profilo,  la  questione  si  pone  sull’operativa 

dell’art. 36, co. 5 TUPI che si occupa del risarcimento del danno, ritenuta 

autonoma fattispecie di danno aggiuntiva rispetto a quanto previsto dall’art. 

2126 del codice civile19. Sottoprofili della questione sono: a) il fondamento 

della  responsabilità,  contrattuale  o  extracontrattuale,  nei  confronti  della 

quale  la  giurisprudenza più  recente  propende per  quella  contrattuale,  in 

ragione del fatto che vi è stato un rapporto contrattuale tra le parti e che il 

contratto è invalido, ma non è inefficace né inesistente, avendo prodotto 

effetti;  b) l’onere della prova, tenendo a mente che la giurisprudenza di 

legittimità  afferma  non  si  tratta  di  un  danno  in  re  ipsa,  pertanto  è 

necessaria un’allegazione del danno e della prova, nonostante le valutazione 

diverse  di  una  certa  giurisprudenza  di  merito;  c)  la  quantificazione  del 

danno,  non  potendosi  applicare  l’art.  32,  co.  520 della  l.  183  del  2010, 

applicabile solo alle ipotesi del settore privato. 

In sostanza, si tratta di un “vuoto”, a riempire il quale la giurisprudenza 

ricorre all’equità correttiva, tenendo oggi a mente la monetizzazione come 

tecnica  risarcitoria  della  nuova  formulazione  dell’art.  18  modificato  dalla 

riforma del 2012.

3) Il profilo della disparità di trattamento, a partire dalla clausola 421 della 

direttiva sul  lavoro a termine, tenendo conto della pronuncia dell’ottobre 

19
 A norma del quale “la nullità o l'annullamento del contratto di lavoro non produce effetto 

per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione, salvo che la nullità derivi dall'illiceità 
dell'oggetto o della causa (1343 e seguenti). Se il lavoro è stato prestato con violazione di 
norme  poste  a  tutela  del  prestatore  di  lavoro,  questi  ha  in  ogni  caso  diritto  alla  
retribuzione”.
20 A norma del quale “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 di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità 
dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della 
legge 15 luglio 1966, n. 604”.
21 A norma del quale “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. […] Se del caso, si applicherà il 
principio  del  pro  rata  temporis.  […]  Le  disposizioni  per  l'applicazione  di  questa  clausola 
saranno definite dagli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali e/o dalle parti 
sociali stesse, viste le norme comunitarie e nazionali, i contratti collettivi e la prassi nazionali. 
[…] I  criteri  del  periodo di  anzianit… 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  diversi  in  materia  di  periodo  di  anzianità siano 
giustificati da motivazioni oggettive.
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2012 Valenza   (C-302/11 a C-305/11)  .

Infatti, non prendere in considerazione l’anzianità per i periodi precedenti 

alla  stabilizzazione  di  un  contratto,  come  nel  caso  di  specie,  potrebbe 

portare alla violazione della clausola 4, che ha portata diretta e invocabile 

dal  singolo di  fronte al  giudice  di  uno Stato membro (a differenza della 

clausola  5):  le  “ragioni  oggettive”,  di  cui  fa  menzione  la  clausola,  che 

escludono  la  parità  di  trattamento,  vanno  valutate  in  concreto,  non 

astrattamente, e desunte dai giudici di merito rispetto alla struttura pubblica 

dove viene svolta l’attività lavorativa, aprendosi quindi lo spazio per una 

creazione interpretativa del giudice interno.

***

Nella  terza  relazione,  dal  titolo  “Il  contratto  a  termine  nel  settore 

pubblico  e  il  ruolo  dell’autonomia  collettiva”,  tenuta  dalla  prof.ssa 

Stefania Scarponi, ci si è soffermati sul formante contrattuale.

La contrattazione collettiva nel settore del pubblico impiego si sviluppa entro 

i margini che derivano dall’intreccio tra norme di carattere generale (d.lgs. 

368/2001)  e  norme  di  carattere  speciale  (TUPI),  all’interno  delle  quali 

l’articolo  oggetto  di  riflessione,  art.  36,  è  stato  oggetto  di  una  serie  di 

modifiche, non di semplice lettura.

La contrattazione collettiva, per suo conto, è già intervenuta nel settore, a 

seguito dell’entrata in vigore della  riforma del 2012, a ridurre gli intervalli 

tra un contratto a termine e l’altro.

Tuttavia, va puntualizzato che la normativa speciale incontra due limiti non 

presenti  per  la  normativa  generale  del  settore  privato:  I)  l’esigenza  di 

rispettare le procedure di reclutamento; II) il divieto di conversione. 

Nella parte restante, vi è un rinvio alla legislazione privata che ha trovato, 

quindi, applicazione nel settore pubblico, fermo restando che nella pubblica 

amministrazione vi  è una fissazione più stringente rispetto all’utilizzo del 

lavoro  flessibile,  in  quanto  la  normativa  speciale  prevede  che  “per  le 

esigenze  connesse  con  il  proprio  fabbisogno   ordinario  le  pubbliche 
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amministrazioni  assumono  esclusivamente  con  contratti  di  lavoro 

subordinato a tempo indeterminato seguendo le procedure di reclutamento 

previste  dall'articolo  35”  (art.  36,  co.  1  TUPI).  Inoltre,  il  comma 2  del 

medesimo articolo prevede che “per rispondere ad esigenze temporanee ed 

eccezionali  le   amministrazioni  pubbliche  possono  avvalersi  delle  forme 

contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale  previste dal 

codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro  subordinato nell'impresa, nel 

rispetto delle procedure di  reclutamento vigenti“.

In precedenza l’art. 36 TUPI fissava il limite dei 36 mesi come tetto non 

superabile, salvo limite derogatorio. Ad oggi, con la formulazione dell’art. 5, 

co. 4-bis,  applicabile al  settore pubblico, del  d.lgs.  368/2001, modificato 

quest’ultimo  dalla  riforma  del  2012,  afferma  che  “ferma  restando  la 

disciplina della successione di contratti di cui ai commi precedenti, e fatte 

salve diverse disposizioni di contratti collettivi stipulati a livello nazionale, 

territoriale o aziendale con le organizzazioni sindacali comparativamente più 

rappresentative sul  piano nazionale  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 interruzione che intercorrono tra 

un  contratto  e  l’altro,  il  rapporto  di  lavoro  si  considera  a  tempo 

indeterminato  ai  sensi  del  comma  2;  ai  fini  del  computo  del  periodo 

massimo di  trentasei  mesi si   tiene altresì  conto dei  periodi  di  missione 

aventi ad oggetto mansioni equivalenti,  svolti  fra i  medesimi soggetti,  ai 

sensi del comma l-bis dell’articolo 1 del presente decreto e del comma 4 

dell’articolo  20  del  decreto  legislativo  10  settembre  2003,  n.  276,  e 

successive modificazioni, inerente alla somministrazione di lavoro a tempo 

determinato. In deroga a quanto disposto dal primo periodo del presente 

comma, un ulteriore successivo contratto a termine fra gli stessi soggetti 

può essere stipulato per una sola volta, a condizione che la stipula avvenga 

presso la direzione provinciale del lavoro competente per territorio e con 

l’assistenza  di  un  rappresentante  di  una  delle  organizzazioni  sindacali 
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comparativamente più rappresentative sul piano nazionale cui il lavoratore 

sia iscritto o conferisca mandato. Le organizzazioni sindacali dei lavoratori e 

dei  datori  di  lavoro  comparativamente  più  rappresentative  sul  piano 

nazionale  stabiliscono  con avvisi  comuni  la  durata  del  predetto  ulteriore 

contratto. In caso di mancato rispetto della descritta procedura, nonché nel 

caso di superamento del termine stabilito nel medesimo contratto, il nuovo 

contratto si considera a tempo indeterminato”. 

Inoltre,  all’interno del  medesimo decreto vi  è una deroga a favore della 

contrattazione  collettiva  con  riguardo  al  diritto  di  precedenza,  ai  sensi 

dell’art. 5, co. 4-quater22.

In sostanza, si è posto l’accento sul fatto che, da un lato, il legislatore ha 

posto limiti  più  specifici  nel  campo delle  procedure di  stabilizzazione dei 

lavoratori  flessibili  nelle  pubbliche  amministrazioni,  ma  dall’altro,  ha 

concesso alla contrattazione collettiva di rendere più flessibili tali limiti.

In tal senso, la  riforma del 2012 fissa gli intervalli, con delle deroghe, ai 

sensi  dell’art.  5,  co.  3  del  decreto  del  2001,23 riformato  da  ultimo  dal 

decreto  sviluppo (legge n.  134 del  2012):  e  tale  disciplina  si  applica  al 

lavoro pubblico.

22 A norma del quale “il lavoratore che, nell’esecuzione di uno o più contratti a termine presso 
la stessa azienda, abbia prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi ha 
diritto di precedenza fatte salve diverse disposizioni di contratti collettivi stipulati a livello 
nazionale,  territoriale  o  aziendale  con  le  organizzazioni  sindacali  comparativamente  più 
rappresentative sul piano nazionale nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal 
datore di lavoro entro i successivi dodici mesi con riferimento alle mansioni già espletate in 
esecuzione dei rapporti a termine”.
23 A norma del quale “qualora il lavoratore venga riassunto a termine, ai sensi dell'articolo 1, 
entro un periodo di dieci sessanta giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino 
a sei  mesi,  ovvero venti  novanta giorni dalla data di  scadenza di un contratto di durata 
superiore ai sei mesi, il secondo contratto si considera a tempo indeterminato. I contratti  
collettivi di cui all’articolo 1, comma l-bis, possono prevedere, stabilendone le condizioni, la 
riduzione dei predetti periodi, rispettivamente, fino a venti giorni e trenta giorni nei casi in  
cui l’assunzione a termine avvenga nell’ambito di un  processo organizzativo determinato: 
dall’avvio  di  una  nuova  attività;  dal  lancio  di  un  prodotto  o  di  un  servizio  innovativo; 
dall’implementazione di un rilevante cambiamento tecnologico; dalla fase supplementare di 
un significativo progetto di ricerca e sviluppo; dal rinnovo o dalla proroga di una commessa 
consistente.  In  mancanza  di  un  intervento  della  contrattazione  collettiva,  ai  sensi  del 
precedente periodo, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, decorsi dodici mesi dalla 
data di entrata in vigore della presente disposizione, sentite le organizzazioni sindacali dei 
lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, 
provvede  a  individuare  le  specifiche  condizioni  in  cui,  ai  sensi  del  periodo  precedente, 
operano le riduzioni ivi previste. I termini ridotti di cui al primo periodo trovano applicazione 
per le attività di  cui  al  comma 4-ter e in ogni altro caso previsto dai  contratti  collettivi  
stipulati ad ogni livello dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative 
sul piano  nazionale”.
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Nel  corso  di  approvazione  della  riforma  in  Parlamento,  vi  è  stato  un 

protocollo in materia di lavoro pubblico (3 maggio 2012), che ha toccato, in 

un  paragrafo,  anche il  tema della  contrattazione,  con riguardo anche al 

tema del lavoro flessibile nel pubblico impiego.

In questo senso, vi è una funzione integrativa e derogatoria da parte della 

contrattazione collettiva, con l’aggiunta dei recenti interventi della riforma 

del lavoro del 2012, applicabili al pubblico impiego, in materia di lavoro a 

termine.

Vi è, in termini generali, la questione del rapporto tra le fonti e l’incidenza 

del diritto dell’Unione europea in materia: secondo il costante orientamento 

della Corte di Giustizia, la direttiva 1999/70/CE è pacificamente applicabile 

al lavoro pubblico, tramite il d.lgs. 368/2001, avendo pertanto una “portata 

vincolante rafforzata di matrice europea”. 

Nella  contrattazione  collettiva  di  secondo  livello,  vi  è  stata  un’area  di 

legittima  negoziazione,  a  seguito  dell’entrata  in  vigore  della  riforma  del 

mercato del lavoro 2012.

E’  il  caso  della  nota  del  Dipartimento  della  Funzione  Pubblica  del  28 

settembre  2012 (INGV-Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia): di 

tale  ente  si  è  constata  la  necessità  di  mantenere personale  flessibile,  a 

fronte di una non possibile stabilizzazione; ne è conseguito, per “stato di 

necessità”, la possibilità di reiterare dei contratti a termine in tale struttura, 

oltre il limite dei 36 mesi. Tale accordo suscita comunque perplessità, in 

quanto fa fronte, all’interno dell’ente, d esigenze non eccezionali, ma stabili.

Rimane,  sullo  sfondo,  l’interrogativo  sul  “cortocircuito”  sul  fatto  che  le 

pubbliche amministrazioni debbono assicurare la continuità delle loro attività 

di servizio; ma, dall’altro, vi è il rischio concreto di costituire contratti di 

lavoro illegittimi, senza alternative credibili a favore del lavoratore.

Un altro caso, oggetto di analisi,  è stato l’accordo del Comune di Milano 

(dicembre 2011-gennaio 2012)24,  recante il  titolo  “Accordo quadro per la 

promozione delle misure a sostegno dell’occupazione e della continuità dei 

servizi di rilevanza sociale del Comune di Milano“, utilizzato come “scudo” 

24 Sito esterno richiamato: http://www.studiogalleano.it 
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rispetto al vaglio della magistratura.

Nello  specifico,  si  è  voluto  tentare  di  superare  il  limite  dei  36  mesi 

attraverso l’assunzione di nuove graduatorie per il personale con contratto 

flessibile, al fine di non sommare i singoli contratti per il raggiungimento del 

tetto dei tre anni.

E’  di  confronto,  nel  “gioco  delle  fonti”  tra  ordinamento  europeo  e 

ordinamento  nazionale,  la  sentenza  della  Corte  di  Giustizia    Kucuk   (C-  

586/10),  del  gennaio 2012 in  materia  di  ragioni  obiettive valevoli  per  il 

rinnovo  dei  contratti  a  termine,  che  si  presta  a  diverse  letture 

interpretative:  nel  caso  di  specie,  la  Corte  ha  affermato  che  “spetta  al 

giudice  del  rinvio  […]  valutare  se  nelle  circostanze  della  fattispecie 

principale, l’impiego di un dipendente per un periodo di undici anni in forza 

di tredici contratti successivi a tempo determinato sia conforme alla clausola 

5, punto 1” dell’accordo quadro sul lavoro a termine.

Nel caso dell’accordo di Milano, le esigenze di lungo periodo sono le stesse, 

ma  differenti  sono  le  ragioni  di  carattere  sostitutivo  per  legittimare  la 

pluralità  di  contratti  a  termine  rispetto  alla  sentenza  della  Corte  di 

Lussemburgo del gennaio 2012, non risultando in contrasto con le finalità 

dell’accordo quadro, tenendo a mente che la valutazione nel caso Kucuk è 

demandata alla valutazione nel complesso da parte del giudice.

Nel rispetto della clausola antiabusiva dell’accordo quadro, è da tenere in 

considerazione  il  rispetto  degli  intervalli  minimi,  sulla  scorta  della 

giurisprudenza  europea  (Adeneler  ,C-212/04  ),  proprio  perché  l’accortezza 

delle parti andrebbe tesa ad individuare bilanciamenti, così da evitare abusi 

o cercare impegni verso la stabilizzazione di personale flessibile.

In sostanza, a detta della relatrice, è difficile arrivare ad una conclusione 

nette in tema, a fronte dell’incertezza della formulazione delle norme, della 

carenza di chiarezza sul tipo di applicazione, stante la fragilità del quadro 

normativo. 

In  questa  cornice,  l’autonomia  collettiva  ha  dimostrato  dinamismo,  con 

l’obiettivo  di  fornire  un’interpretazione  teleologica  della  direttiva 

1999/70/CE, per cui il contratto a tempo indeterminato è la forma comune 
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di contratto e vanno evitati abusi nei contratti a termine; nel rispettare il 

principio della facoltà di deroga da parte della contrattazione collettiva, il 

TUPI,  come normativa speciale  per  il  lavoro pubblico a livello  nazionale, 

prevede ragioni di carattere eccezionale per il contratto a termine. 

In  questo  senso,  il  punto  focale  è  come valutare  la  natura  eccezionale 

nell’utilizzo  di  lavoro  flessibile  nel  pubblico  impiego,  aspetto  che  diventa 

ancora più stringente all’interno del quadro europeo.

***

Il convegno è proseguito, successivamente, con gli interventi dal pubblico, 

in  particolare  da  parte  del  dott.  Aldo  Duca,  Presidente  dell’A.P.Ra.N.-

Agenzia  Provinciale  per  la  Rappresentanza  Negoziale  della  Provincia 

autonoma  di  Trento,  il  quale  ha  sottolineato  la  complessità  e  la 

problematicità  del  quadro  delle  fonti  normative,  che  aumenta  a  livello 

provinciale , in particolare, prendendo a riferimento la disciplina regionale 

sull’ordinamento  dei  Comuni  (DPReg.  1  febbraio  2005,  n.  3/L  più  volte 

modificato nel corso degli anni)25, fa un rinvio alla normativa privatistica del 

d.lgs.  368/2001;  concordemente,  in  proposito,  il  prof.  Luca  Nogler ha 

sottolineato, in forza del rinvio al decreto del 2011, la legittimità della prova 

dell’accordo per il superamento del tetto dei 36 mesi nel lavoro a termine.

E’,inoltre,  intervenuto  il  giudice  del  lavoro  del  Tribunale  di  Trento,  dott. 

Giorgio Flaim, il quale ha precisato che le questioni in materia di lavoro 

25 L’art.  6  della  normativa  regionale  prevede  che  “i  comuni  possono  prevedere  nei 
regolamenti organici la costituzione di rapporti  di lavoro a tempo determinato e a tempo 
parziale secondo i criteri ed i limiti indicati dai contratti collettivi di lavoro, nel rispetto delle  
disposizioni  previste  dal  decreto  legislativo  6  settembre  2001  n.  368  e  successive 
modificazioni. In ogni caso la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o 
l'impiego di  lavoratori  non può comportare  la  costituzione di  rapporti  di  lavoro a  tempo 
indeterminato,  ferma  restando  ogni  responsabilità  o  sanzione.  1-bis.  I  dipendenti  con 
rapporto di lavoro a tempo parziale concesso per esigenze familiari hanno precedenza nella 
copertura  dei  posti  vacanti  a  tempo pieno  della  medesima qualifica  o  categoria.  2.  Nei 
comuni  interessati  da mutamenti  demografici  stagionali  in  relazione  a flussi  turistici  o  a 
particolari  manifestazioni  a  carattere  periodico,  al  fine  di  assicurare  il  mantenimento  di 
adeguati  livelli  quantitativi  e  qualitativi  di  servizi  pubblici,  il  regolamento  organico  può 
prevedere  particolari  modalità  di  selezione  per  l’assunzione  del  personale  a  tempo 
determinato per esigenze temporanee o stagionali, secondo criteri di rapidità e trasparenza 
ed escludendo ogni forma di discriminazione. I rapporti a tempo determinato non possono, a 
pena di nullità, essere in nessun caso trasformati in rapporti a tempo indeterminato”.
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pubblico sono nate quando la giurisprudenza della Corte di Lussemburgo ha 

affermato,  in  maniera  perentoria,  che  l’accordo  quadro  del  1999 trova 

applicazione alla pubblica amministrazione.

Sul punto, la giurisprudenza di merito più recente si è trovata di fronte a 

varie  interpretazioni:  da  un  lato,  la  Corte  d’Appello  di  Perugia,  con  la 

sentenza  pronunciata  il  1  dicembre  2010,  ha  ritenuto  legittima  la 

successione di  contratti  di  lavoro a tempo determinato nella scuola, con 

riferimento alla sussistenza di  ragioni di natura oggettiva; dall’altro,  vi  è 

stata giurisprudenza di primo grado che ha dato per scontato l’illegittimità 

della successione dei contratti a tempo determinato; fino ad arrivare ad un 

orientamento della giurisprudenza di merito che, superando il principio del 

pubblico  concorso,  ha  disposto  la  conversione  dei  contratti  di  lavoro  a 

termine in contratti di lavoro a tempo indeterminato.

A detta del giudice, ancor prima di porsi il problema della conversione, va 

inquadrato il problema dell’uso legittimo dei contratti a tempo determinato, 

partendo  dalla  constatazione  della  clausola  5  dell’accordo  quadro  non 

immediatamente applicabile.

I  presupposti  per  fondare  la  questione  di  legittimità  costituzionale  sono 

appunto partiti dalla questione delle “ragioni oggettive”, che ha sullo sfondo 

un’affascinante declinazione interdisciplinare del tema (tra diritto pubblico e 

diritto privato), facendo riferimento alle questioni storiche del paese26.

Infatti, è inevitabile la discrepanza tra organico di fatto e organico di diritto 

nel settore della scuola, che porta alla conseguenza di necessaria presenza 

di lavoratori flessibili con contratto a termine nell’impiego pubblico.

Il punto è che si scontrano esigenze contrapposte: da un lato, la tutela del 

lavoratore, che per la Corte di Giustizia si prescinde dalla natura pubblica o 

privata del  datore; dall’altro,  il  ricorso al  lavoro flessibile nelle pubbliche 

amministrazioni che risponde a esigenze diverse, a seconda che si tratti di 

settore pubblico o settore privato. In questi termini, la Consulta è chiamata 

a rispondere alle esigenze di tutela del lavoro, ma dall’altro alla tutela delle 

finanze pubbliche, partendo da un presupposto di lettura interpretativa del 

26 Forse non sarà un caso che le questioni del lavoro a termine nel pubblico impiego vengono 
da paesi quali Italia, Spagna e Grecia.
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diritto positivo ,volto a legittimare l’utilizzo di lavoro flessibile, non però per 

esigenze fisiologiche di servizio, quanto per sopperire alle croniche esigenze 

di finanza pubblica.

Il  giudice  si  è  posto  il  problema  della  conversione  o  del  risarcimento 

dell’utilizzo  abusivo  del  contratto  a  termine,  con  riferimento  ad  una 

controversia non riguardante il settore scuola. Il problema del risarcimento 

del  danno  per  cui  vi  è  giurisprudenza  creativa  a  fronte  di  una  norma 

“muta”: nella richiamata ordinanza   Affatato  , lo Stato italiano ha affermato 

che c’è risarcimento del danno, ma, per il giudice, se vi è inammissibilità del 

danno in re ipsa, non vi può che essere “schizofrenia”.

Tra le varie opzioni che il giudice di Trento ha ritenuto di scegliere, nella 

sentenza  del  15  gennaio  2013,  in  forza  di  un  pregiudizio  subito  da  un 

lavoratore in esecuzione di una clausola appositiva del termine nulla, per la 

quale  il  pregiudizio è risarcibile,  ha dato l’accento sul  profilo  retributivo: 

infatti,  come prevede una norma del  d.lgs.  368/2001; nello specifico,  lo 

svolgimento dell’attività lavorativa oltre il termine comporta un incremento 

della retribuzione, nello specifico “se il rapporto di lavoro continua dopo la 

scadenza del termine inizialmente fissato o successivamente prorogato ai 

sensi  dell'articolo  4,  il  datore  di  lavoro  e'  tenuto  a  corrispondere  al 

lavoratore  una  maggiorazione  della  retribuzione  per  ogni  giorno  di 

continuazione del  rapporto pari  al  venti  per  cento fino al  decimo giorno 

successivo, al quaranta per cento per ciascun giorno ulteriore.” (art. 5, co. 

1).

A detta del giudice, in entrambi i casi la fattispecie può essere considerata 

identica, in quanto il lavoratore a termine esegue la prestazione in forza di 

un contratto a termine non regolare.

Un intervento da parte di una persona del pubblico presente in aula ha 

posto l’attenzione sul  campo di  applicazione della clausola 2 dell’accordo 

quadro europeo rispetto al settore scuola, per la quale “il presente accordo 

si applica ai lavoratori a tempo determinato con un contratto di assunzione 

o un rapporto di lavoro disciplinato dalla legge, dai contratti collettivi o dalla 

prassi  in  vigore  di  ciascuno  Stato  membro.  Gli  Stati  membri,  previa 
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consultazione delle parti sociali e/o le parti sociali stesse possono decidere 

che  il  presente  accordo  non  si  applichi  ai:  a)  rapporti  di  formazione 

professionale iniziale e di  apprendistato; b) contratti  e rapporti  di  lavoro 

definiti nel quadro di un programma specifico di formazione, inserimento e 

riqualificazione  professionale  pubblico  o  che  usufruisca  di  contributi 

pubblici.”.

Nelle  risposte  conclusive,  il  prof.  Menghini ha  affermato  che  la  legge 

italiana può escludere il settore scuola dalla normativa privatistica del d.lgs. 

368/2001, ma al contempo – appunto, nel “gioco tra le fonti” - il settore 

stesso si attiene all’accordo quadro europeo. 

In questa cornice,  l’ordinanza trentina alla Consulta ha chiaro che ci sono 

regole espresse e specifiche per il settore scuola.

Con  riferimento  al  risarcimento  e  alla  relativa  quantificazione,  andrebbe 

fornita una lettura orientata dal punto di vista dell’Unione europea, al fine 

dell’ottenimento  del  risarcimento,  facendo  leva  non  sulla  contrarietà  a 

norme  imperative,  come  prevede  la  norma  del  TUPI,  ma  sulla  nullità; 

oppure, sulla scorta dell’orientamento della giurisprudenza di merito (come 

la  pronuncia  del  Tribunale  di  Siena,  27  settembre  2010)  favorevole 

all’applicazione della clausola 4 della direttiva, facendo leva sulle “condizioni 

di impiego”.

Sulla scorta dell’individuazione e quantificazione del risarcimento del danno 

individuata dal Tribunale di Trento con la sentenza del 15 gennaio 2013, le 

misure, a detta del relatore, devono essere dissuasive, efficaci, non meno 

favorevoli rispetto ai lavoratori del settore privato; magari con la previsione 

dell’indennizzo tra un minimo e un massimo, come previsto dal Tribunale di 

Genova del 25 marzo 2011, al fine di evitare procedure d’infrazione in sede 

europea.

E’  da  porre  attenzione,  inoltre,  ai  casi  specifici  sottoposti  alla  Corte  di 

Giustizia, come quello italiano Valenza   (C-302/11 a C-305/11)  , su cui dovrà 

in futuro esprimersi la giurisprudenza italiana, distinto e peculiare rispetto al 

caso  INGV, di cui si è dato conto, nel corso del convegno, della nota del 

Dipartimento della Funzione Pubblica.
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A conclusione del convegno, il prof. Nogler ha affermato che il punto focale 

andrebbe  individuato  con  la  quantificazione  del  danno  in  via  equitativa 

attraverso  il  parametro  in  via  analogica,  come  fornito  dalla  sentenza 

trentina del  15 gennaio 2013, fornendo così  un’interpretazione, orientata 

dal punto di vista dell’Unione europea, dell’art. 36, co. 5 TUPI come danno 

in re ipsa.

Infine,  il  prof.  Salomone ha  sottolineato  che  l’ordinanza  trentina  alla 

Consulta rappresenta un ragionevole e vigile self restraint, e con riferimento 

alla futura pronuncia della Corte Costituzionale, l’attenzione non sarà, come 

detto, rispetto alla contrarietà o meno della norma sul settore scuola nei 

confronti  della  politica  sociale  europea,  quanto,  sulla  scorta  della 

giurisprudenza  della  Corte  di  Giustizia,  sulle  funzioni  e  la  natura  delle 

funzioni  delle “ragioni oggettive” che giustificano o meno la differenza di 

trattamento  tra  lavoratori  a  tempo  determinato  e  lavoratori  a  tempo 

determinato.
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	 A norma del quale “la nullità o l'annullamento del contratto di lavoro non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione, salvo che la nullità derivi dall'illiceità dell'oggetto o della causa (1343 e seguenti). Se il lavoro è stato prestato con violazione di norme poste a tutela del prestatore di lavoro, questi ha in ogni caso diritto alla retribuzione”.

