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TRIBUNALE DI ROVERETO 

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Giudice del lavoro del Tribunale di Rovereto dott. Michele Cuccaro, ha 

pronunciato la seguente sentenza nella causa  promossa con ricorso depositato il 

11.7.2013 sub nr. 199/13 da: 

G. L. rappresentato e difeso dall’avv. S. G. di Trento ed elettivamente domiciliato 

presso l’avv. S. G. di Rovereto giusta delega a margine del ricorso 

RICORRENTE 

contro 

Comune di A. rappresentato e difeso dall’avv. F. G. del Foro di Rovereto giusta 

delega a margine della memoria difensiva  

CONVENUTO 

In punto: risarcimento danni da indebita reiterazione di contatti a termine; 

riconoscimento scatti di anzianità. 

CONCLUSIONI 

Ricorrente: “A) Accertarsi e dichiararsi che, per i motivi di cui in narrativa, il 

ricorrente ha prestato attività lavorativa alle dipendenze della resistente con le 

modalità sopra descritte, accertarsi e dichiararsi la violazione degli artt. 4 e 5 D.Lgs. 

368/2001, per l’effetto accertarsi e dichiararsi che al ricorrente spetta il risarcimento 

del danno subito pari ad almeno il 20% delle retribuzioni percepite dal 5.3.2010 

data di inizio della proroga 5.3.2010 -16.08.2010 che è la seconda proroga del primo 

contratto; 

dal 17.8.2010 data di inizio della proroga 17.8.2010 -3-10.2010 che è la terza proroga 

del primo contratto; 
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dal 4.10.2010 che è il primo giorno di assunzione prevista dal contratto a tempo 

determinato 4.10.2010 - 31.12.2010 che è contratto stipulato senza “il buco” 

temporale previsto dalla legge; 

dal 1.1.2011 data di inizio della proroga 1.1.2011 — 22.11.2012 che di fatto è la 

quarta proroga del rapporto di lavoro in essere tra le parti; ovvero da quella data 

da individuarsi in corso di causa; 

e per l’effetto condannare il Comune di A., in persona del Sindaco pro tempore, a 

pagare al ricorrente il detto risarcimento del danno nella misura e somma che sarà 

ritenuta di giustizia. 

B) Accertarsi e dichiararsi che, per i motivi di cui in narrativa, che al ricorrente 

spetta — ai sensi della clausola 4 punto 1 dell’Accordo quadro sopra citato e 

disapplicata ogni norma di legge e contrattuale collettiva in contrasto con tale 

normativa — il riconoscimento alla progressione economica e di carriera derivante 

del complessivo servizio prestato a tempo determinato e l’inserimento nella 

posizione retributiva corrispondente all’anzianità di servizio maturata con 

sommatoria dei vari rapporti di lavoro a tempo determinato e per l’effetto 

condannare il Comune di A., in persona del Sindaco in carica pro tempore, a 

calcolare e tener conto e/o pagare al ricorrente le differenze retributive tra quanto 

già versato e quanto sarebbe stato da versare allo stesso se fosse stata riconosciuta 

detta progressione economica. 

C) Sempre con rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al saldo e con 

compensi per la difesa, spese sostenute, CNPA ed IVA rifusi”. 

Convenuto: “Voglia il Giudice adito, ogni contraria istanza respinta: 
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In via preliminare: accertare e dichiarare la carenza di giurisdizione del Giudice del 

lavoro adito in merito alla richiesta di risarcimento del danno correlata al secondo 

rapporto a termine instaurato con il sig. G. L.; 

Nel merito, in via principale: in ogni caso accertare e dichiarare l’infondatezza in 

fatto ed in diritto di ogni pretesa avversaria, e, per l’effetto respingere le domande 

del ricorrente. 

Nel merito, in via subordinata: nel denegato caso di accoglimento parziale di parte 

delle domande azionate dal ricorrente, ridurre al minimo il quantum debeatur per 

tutte le ragioni di cui in narrativa. 

In ogni caso, con il favore delle spese di giudizio, maggiorate per CNPA ed IVA 

come per Legge.” 

FATTO E DIRITTO  

Con ricorso depositato il 12.7.2013 G. L. - premesso di essere stato impiegato presso 

il Comune di A. dal 23.11.2009 al 22.11.2012 in forza di due contratti a termine più 

volte prorogati e stipulati senza soluzione di continuità in violazione delle regole 

fissate dagli artt. 4 e 5 del D.L.vo 368/2001 - conveniva in giudizio presso questo 

Tribunale il citato Ente per sentirlo condannare al risarcimento danni ex art. 36 

D.L.vo 165/01 e per sentire accertare il suo diritto al riconoscimento della 

progressione economica e di carriera, con condanna al pagamento delle relative 

differenze retributive. 

A sostegno della sua prima pretesa evidenziava: 

a) la violazione dell’art. 4 D.L.vo 368/01 essendo intervenute più proroghe dei 

contratti di lavoro a tempo determinato; 

b) la violazione del successivo art. 5, essendo il secondo contratto (dd. 4.10.2010) 

stato stipulato senza soluzione di continuità rispetto al primo 
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e la conseguente responsabilità dell’Amministrazione ai sensi dell’art. 36 D.L.vo 

165/2001. 

A sostegno della sua seconda pretesa evidenziava come il mancato riconoscimento 

dell’anzianità retributiva si ponesse in insanabile contrasto col principio di non 

discriminazione tra lavoratori a tempo indeterminato e lavoratori a tempo  

determinato di cui alla clausola 4 dell’accordo quadro allegato alla direttiva del 

Consiglio dell’Unione Europea 28.6.1999/70/CEE. 

Nel costituirsi in giudizio il convenuto eccepiva in via preliminare la carenza di 

giurisdizione dell’AGO in relazione alla pretesa violazione dell’art. 5 D.L.vo 

368/2001 per mancata impugnazione innanzi al TAR dell’atto amministrativo sulla 

base del quale era stato sottoscritto il secondo contratto a termine; nel merito 

chiedeva il rigetto della prima domanda avversaria in considerazione: 

a) della legittimità dei contratti a termine e della non qualificabilità in termini di 

proroga dei prolungamenti dei rapporti di lavoro posti in essere 

dall’Amministrazione per ragioni oggettive (prolungarsi della astensione per 

maternità della dipendente sostituita in relazione al primo contratto; ragioni 

organizzative dovute alla sostituzione di posto vacante ed alla necessità di 

garantire indispensabili servizi connessi alla sicurezza del territorio con 

riferimento al secondo contratto);  

b) della mancanza di qualsivoglia prova circa il preteso danno sofferto. 

Quanto alla seconda domanda attorea evidenziava come non ricorressero i 

presupposti per il riconoscimento degli scatti di anzianità, dal momento che il 

primo scatto interviene dopo cinque anni di servizio, mentre nella specie il 

ricorrente aveva lavorato meno di tre anni. 

Svolto senza esito il prescritto tentativo di conciliazione, la causa veniva rinviata 
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all’odierna udienza e decisa come da dispositivo letto pubblicamente, con 

contestuale deposito della sentenza. 

**** 

Risarcimento danni da pretesa violazione degli artt. 4 e 5 D.L.vo 368/01. 

La domanda è infondata e, come tale, non può che essere respinta. 

Parte convenuta ha adeguatamente dimostrato le ragioni che sono state poste alla 

base dei due contratti di lavoro a termine stipulati dall’Amministrazione col 

ricorrente, evidenziando, in particolare, come non di ripetuta proroga di contratti 

si sia trattato, bensì di adeguamento della durata dei contratti stessi: 

a) al prolungarsi della durata di astensione della dipendente in maternità sostituita 

dal ricorrente in relazione al contratto di lavoro a tempo determinato dd. 

23.11.2009; 

b) al protrarsi della procedura selettiva interna finalizzata all’assunzione di un 

agente di polizia municipale in relazione al secondo contratto dd. 4.10.2010. 

La non pretestuosità di tali ragioni emerge anche dall’esame dei due contratti, visto 

e considerato che nel primo era espressamente chiarito che il rapporto di lavoro a 

termine era motivato dalla necessità di sostituire l’agente F. R. “fino al rientro in 

servizio della titolare” ed il secondo dall’urgenza di un’assunzione nel profilo 

professionale di agente di Polizia Municipale in relazione ai programmi di attività 

della stagione autunnale-invernale ed alla conclusione di procedura selettiva 

interna … per il periodo dal 4.10.2010 al 31.12.2010 e comunque fino, anche se 

precedente, all’avvenuta copertura del posto in organico di coordinatore di Polizia 

Municipale”. 

L’unico profilo di illegittimità nel comportamento dell’Amministrazione 

convenuta è ravvisabile, quindi, nell’intervenuta sottoscrizione del secondo 
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contratto di lavoro a termine senza soluzione di continuità rispetto al primo. 

Come noto tale violazione determinerebbe in relazione ai rapporti di lavoro tra 

privati la conversione del contratto di lavoro a termine in contratto a tempo 

indeterminato dalla data di stipulazione del primo contratto (art. 5, comma 4 

D.Lvo 368/01). 

Tale conseguenza è, invece, esclusa con riferimento ai rapporti di pubblico impiego 

cd. privatizzati, visto e considerato che il secondo comma dell’art. 36 D.L.vo 

165/2001 prevede che “… 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”. 

La S.C. (sentenza 13.1.2012 n. 392) ha avuto al riguardo modo di fissare il seguente 

principio di diritto: “- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 36, nel riconoscere il 

ricorso al contratto a termine e ad altre forme negoziali flessibili nel rapporto di 

lavoro pubblico, ha valorizzato il ruolo della contrattazione collettiva con 

l'attribuire alla stessa una più accentuata rilevanza rispetto al passato, ma nello 

stesso tempo ha rimarcato l'innegabile differenza esistente tra forme contrattuali 

nell'area del pubblico impiego seppure privatizzato ed in quella del lavoro privato. 

Ne consegue che la suddetta norma si configura come speciale in ragione di un 

proprio e specifico regime sanzionatorio, che - per escludere la conversione in un 

contratto a tempo indeterminato e con il risultare funzionalizzato a 

responsabilizzare la dirigenza pubblica nel rispetto delle norme imperative in 

materia nonché a risarcire i darmi che il lavoratore dimostri di avere subito per la 



 

 
 

7 Materiale diffuso da: Osservatorio trentino sui diritti sociali del lavoro www.dirittisocialitrentino.it 
Progetto di ricerca svolto nellʼambito del bando post doc PAT 2011 

violazione delle suddette norme - risulta alternativo a quello disciplinato dal 

D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, art. 5, escludendone in ogni caso l'applicazione. 

La giurisprudenza costante della Corte di giustizia europea - di recente ribadita da 

una ulteriore pronunzia (Corte giust. 1 ottobre 2010, causa C-3/10, Affatato) - porta 

ad escludere nell'area del pubblico impiego seppure privatizzato l'applicazione del 

D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 368, art. 5, dal momento che nel nostro assetto 

ordinamentale si rinviene, con le disposizioni di cui al D.Lgs. 5 settembre 2001, n. 

165, art. 36, un sistema sanzionatorio capace - in ragione di una più accentuata 

responsabilizzazione dei dirigenti pubblici e del riconoscimento del diritto al 

risarcimento di tutti i danni in concreto subiti dal lavoratore - di prevenire, 

dapprima, e sanzionare, poi, in forma adeguata l'utilizzo abusivo da parte della 

pubblica amministrazione dei contratti o dei rapporti di lavoro a tempo 

determinato”. 

Sulla scia di tale sentenza, la Corte d’appello di Torino (sent.  n. 198/2012 in causa 

Gioanetti/Comune di Torino), ha avuto cura di precisare come “… il danno 

eventualmente risarcibile delineato dall’art. 36 sia individuabile in occasioni di lavoro 

alternative non coltivate a causa della prestazione di lavoro per la pubblica 

amministrazione, in spese sostenute in previsione della stabilizzazione del rapporto e non 

invece, nelle retribuzioni che sarebbero maturate in virtù della conversione in rapporto a 

tempo indeterminato. 

In secondo luogo il danno di cui si tratta non può essere configurato in termini di danno 

punitivo o sanzionatorio, dal momento che tale istituto è estraneo al nostro diritto positivo. 

In terzo luogo, in termini di onere probatorio, il danno in questione non si sottrae alla 

disciplina generale del nostro ordinamento che prevede che la sussistenza del pregiudizio 

debba essere provata da chi si assume danneggiato, sia pure anche mediante l’utilizzazione 
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di prove presuntive e di valutazione equitativa … “ ed ha in concreto negato il 

risarcimento del danno per non avere la difesa della lavoratrice “… ipotizzato, 

dedotto e provato la eventuale diversa tipologia di pregiudizio configurabile nella fattispecie 

in esame”, facendo proprio il richiamato insegnamento della S.C. nella parte in cui 

ha affermato quanto segue: “Nel ricorso si censura tale punto della decisione di merito 

sul presupposto che il danno era nel caso di specie in re ipsa, dovendosi quindi il dipendente 

ritenersi esentato dal relativo onere probatorio. Tale assunto però appare contrario ad un 

costante indirizzo giurisprudenziale secondo il quale il risarcimento dei danni scaturenti 

dal rapporto lavorativo - quale ad esempio il danno biologico o quello di perdita di chance - 

va provato in giudizio con tutti i mezzi consentiti dall'ordinamento e, quindi, anche 

attraverso la prova per presunzioni, sottoponendo alla valutazione del giudice precisi 

elementi in base ai quali sia possibile risalire attraverso un prudente apprezzamento alla 

esistenza dei danni denunziati (cfr. Cass. Sez. Un. 11.11.2008 n. 26972 ed in precedenza 

Cass. Sez. Un.  24.3.2006 n. 6572)”.  

Tali insegnamenti appaiono del tutto condivisibili ed applicabili anche nel caso qui 

in esame, dal momento che il lavoratore non ha minimamente provato – né chiesto 

di provare – l’esistenza di un pregiudizio derivantegli dalla stipula del secondo 

contratto a termine senza soluzione di continuità rispetto al primo. 

La domanda di risarcimento danni ai sensi dell’art. 36 D.L.vo 165/2001 svolta dal 

ricorrente va, pertanto, rigettata. 

Domanda volta ad ottener eil riconoscimento degli scatti di anzianità. 

Con la seconda domanda il ricorrente ha sostenuto come il mancato 

riconoscimento dell’anzianità retributiva si ponesse in insanabile contrasto col 

principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo indeterminato e lavoratori 

a tempo  determinato di cui alla clausola 4 dell’accordo quadro allegato alla 
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direttiva del Consiglio dell’Unione Europea 28.6.1999/70/CEE. 

Parte convenuta ha chiesto il rigetto della domanda osservando come la 

contrattazione collettiva applicabile al caso di specie riconosca il primo scatto di 

anzianità solo a decorrere dal quinto anno di servizio, là dove il G. aveva lavorato 

meno di tre anni. 

Parte ricorrente nulla ha contestato sul punto, limitandosi a richiamare il principio 

di non discriminazione fissato dalla citata clausola 4 e le pronunce 

giurisprudenziali di accoglimento (ivi compresse quelle di questo Tribunale  

relative ai cd. precari della scuola). 

La domanda del G. va respinta, atteso che nella specie nessuna discriminazione 

rispetto ad un lavoratore a tempo indeterminato è stata realizzata per mancato 

superamento del termine minimo cui la contrattazione collettiva subordina il 

riconoscimento dello scatto di anzianità. 

Spese. 

Nonostante l’esito della vertenza appare equo, anche in considerazione della 

diversa posizione economica delle parti, dichiarare interamente compensate tra le 

stesse le spese del giudizio.  

P.Q.M. 

Il Giudice del lavoro del Tribunale di Rovereto, definitivamente pronunciando, 

uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, così 

provvede: 

1. respinge il ricorso; 

2. dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio. 

Così deciso in Rovereto il 5 novembre 2013 

           Il Giudice  
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- dott. Michele Cuccaro - 


