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       R E P U B B L I C A  I T A L I A N A    

  TRIBUNALE DI TRENTO 

IN  NOME  DEL  POPOLO  ITALIANO 

il dott. Giorgio Flaim, quale giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente 

S E N T E N Z A    

nella causa per controversia in materia di pubblico impiego promossa con  ricorso 

depositato in data  8.11.2012   

d a  

R. A. E.                      

rappresentato e difeso dall’avv. S. G. ed elettivamente domiciliato presso  lo studio di 

questi, in Trento, …               

                                                                                ricorrente 

c o n t r o  

P.  

in persona del legale rappresentante  pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti 

N. P., S. D. e F. S., e  domiciliata presso l’avv. Silvano Doliana  nella sede …  

                                                                                                                        convenuto  

CONCLUSIONI DI  PARTE RICORRENTE 

“A) 

Accertarsi e dichiararsi che, per i  motivi di cui in narrativa, il ricorrente ha 

prestato attività lavorativa alle dipendenze della resistente per complessivi 7 anni, 9 

mesi e 25 giorni (considerando anche il mese di rapporto con Regione per i motivi 

di cui sopra); 

accertarsi e dichiararsi  che risulta superato il limite dei 36 mesi prevista sia 

dall’art. 5 co.4 d.lgs. 368/2001 che dal comma 5bis dell’art. 37 L.P. 7/1997; 

accertarsi e dichiararsi  che non sussistano i presupposti di deroga di cui all’art. 35 

CCPL Personale Area non dirigenziale Comparto Autonomie Locali 2002/2005 e 

succ. mod.; 
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 accertarsi e dichiararsi  che al caso di specie, siccome espressamente richiamato 

dall’art. 37 L.P. 7/1997, è applicabile l’art. 36 co.5 d.lgs. 165/2001, per l’effetto 

accertarsi e dichiararsi  che al ricorrente spetta il risarcimento del danno subito 

pari almeno al 20% delle retribuzioni percepite dal primo giorno successivo a quello 

del superamento del limite dei 36 mesi di cui alle norme sopra richiamate, data da 

individuarsi in corso di causa alla luce dello stato di servizio del ricorrente allegato 

al presente atto e per l’effetto condannare la P.  a pagare al ricorrente detto 

risarcimento nella misura e somma che sarà ritenuta di giustizia. 

B) 

Accertarsi e dichiararsi, 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 dal complessivo 

servizio prestato a tempo determinato e l’inserimento nella posizione retributiva 

corrispondente all'anzianità di servizio come sopra complessivamente calcolata in 7 

anni, 9 mesi e 25 giorni complessivi (considerando anche il mese di rapporto con 

Regione per i motivi di cui sopra) e per l’effetto condannare la P.  a 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. 

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

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

CONCLUSIONI DI  PARTE CONVENUTA 

“1)  

Accertate e dichiarate le nullità, decadenze e prescrizione nei termini indicati in 

narrativa, dichiarare in ogni caso le domande tutte infondate in fatto ed in diritto 

e, per l'effetto, respingere il ricorso. 

2) 

Con vittoria di spese, diritti, onorari ed accessori di legge”  

PREMESSA 
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 Il ricorso risulta depositato in data 8.11.2012.  

Ne consegue che: 

1)  

Trova applicazione la novella dell’art. 429 co.1 cod.proc.civ. introdotta dall’art. 53 

co.2 D.L. 25.6.2008, n. 112, conv. con L. 6.8.2008, secondo cui  “nell'udienza il 

giudice, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, pronuncia 

sentenza con cui definisce il giudizio dando lettura del dispositivo e della esposizione 

delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”, mentre solo “in caso di particolare 

complessità della controversia” (certamente non ricorrente nella fattispecie in esame) 

“il giudice fissa nel dispositivo un termine, non superiore a sessanta giorni, per il 

deposito della sentenza”; 

infatti l’art. 56 D.L. 112/2008 prescrive che il novellato 429 cod. proc. Civ. “si 

applica ai giudizi instaurati dalla data della sua entrata in vigore” ossia, alla luce del 

disposto ex art. 86 D.L. cit., a decorrere dal 25 giugno 2008. 

Secondi i primi commenti dottrinali il modello di sentenza delineato dal nuovo art. 

429 co.1 cod.proc.civ. è riconducibile a quello descritto dall’art. 281-sexies 

cod.proc.civ., il quale dispone che “il giudice, fatte precisare le conclusioni, può 

ordinare la discussione orale della causa nella stessa udienza o, su istanza di parte, 

in un’udienza successiva e pronunciare sentenza al termine della discussione, dando 

lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto 

della decisione.  

In tal caso, la sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del 

giudice del verbale che la contiene ed è immediatamente depositata in cancelleria”. 

2) 

Trova, altresì, applicazione  la novella dell’art. 118 disp.att. c.p.c., introdotta dall’art. 

52 co.5 L. 18.6.2009, n. 69, secondo cui “La motivazione della sentenza di cui 

all’articolo 132, secondo comma, numero 4), del codice consiste nella succinta 

esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, 

anche con riferimento a precedenti conformi”; 
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infatti l’art. 58 L. 69/2008 prevede: “Fatto salvo quanto previsto dai commi 

successivi, le disposizioni della presente legge che modificano il codice di procedura 

civile e le disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile si applicano ai 

giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore”; 

ne consegue che la presente sentenza non conterrà alcuna descrizione dello 

svolgimento del processo. 

Ma vi è di più:  

l’obbligo di immediata lettura comporta necessariamente che la motivazione possa (e 

debba) contenere unicamente gli elementi indispensabili al fine di non cadere nel 

vizio di omessa o insufficiente motivazione, ricorrente, secondo gli insegnamenti  

della Suprema Corte (ex multis, anche di recente, Cass. S.U. 21.12.2009, n. 26825; 

Cass. sez. L. 23.12.2009, n. 27162; Cass. sez. L.  6.3.2008, n. 6064; Cass. sez. L. 

3.8.2007, n. 17076;), quando le argomentazioni del giudice non consentano di 

ripercorrere l'iter logico, che lo ha indotto, sulla base degli elementi acquisiti, al suo 

convincimento,  o esibiscano al loro interno un insanabile contrasto ovvero quando 

nel ragionamento sviluppato nella sentenza sia mancato l'esame di punti decisivi della 

controversia e/o di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione.  

Il perseguimento dell’obiettivo, imposto al giudice del lavoro dalla novella dell’art. 

429 co.1 cod. proc.civ. di redigere una sentenza priva di elementi non essenziali ai 

fini della decisione, appare agevolato dal principio, consolidato nella giurisprudenza 

della Suprema Corte (ex multis, di recente, Cass. 24.11.2009, n. 24542; Cass. sez. L. 

18.6.2007, n. 14084; Cass. sez. L. 2.2.2007, n.2272; Cass. 27.7.2006, n. 17145;), 

secondo cui, per poter considerare la motivazione adottata dal giudice di merito 

adeguata e sufficiente, non è necessario che nella stessa vengano prese in esame (al 

fine di confutarle o condividerle) tutte le argomentazioni svolte dalle parti, ma è 

sufficiente che il giudice indichi le ragioni del proprio convincimento, dovendosi in 

questo caso ritenere implicitamente rigettate tutte le argomentazioni logicamente 

incompatibili con esse. 

MOTIVAZIONE 



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

le domande proposte dalla ricorrente  

Il ricorrente R. A. E.,  

- premesso di aver lavorato alle dipendenze della P.: 

I)  dal 14.6. al 12.9.1994, con inquadramento nel 7° livello,  profilo professionale di 

collaboratore amministrativo/contabile in forza di contratto di assunzione in 

servizio temporaneo ai sensi dell’art. 78 L.P. 29.4.1983, n. 12; 

II)  dal 20.9.1994 al 14.6.1995, con inquadramento nel 7° livello,  profilo 

professionale di collaboratore amministrativo/contabile in forza di contratto di 

assunzione in servizio temporaneo ai sensi dell’art. 78 L.P. 29.4.1983, n. 12; 

III)  dall’1.8.2004 al 30.11.2008, con inquadramento nella categoria B – 

posizione economica 1 – profilo professionale di operatore catastale, in forza di 

successione  ex art. 1 L.R. 17.4.2003, n. 3 ed ex art. 6 co.2 L.P. 17.6.2004, n. 6 

dell’ente convenuto nel contratto di lavoro a tempo determinato stipulato dalla 

Regione Trentino-Alto Adige/Suedtirol, ai sensi dell’art. 23 del contratto collettivo 

10.10.2003; 

IV)  dal 19.2 al 31.3.2009, con inquadramento nella categoria B  livello evoluto – 

prima posizione retributiva -profilo professionale di coadiutore amministrativo, in 

forza di contratto di lavoro a tempo determinato stipulato ai sensi dell’art. 35 co.1, 

lett. c) e d) CCPL per il Personale della Provincia autonoma di Trento; 

V)  dal 12.5.2009 al 30.6.2011, con inquadramento nella categoria B  livello evoluto – 

prima posizione retributiva -profilo professionale di coadiutore catastale,  in forza 

di contratto di lavoro a tempo determinato stipulato ai sensi dell’art. 35 co.1, lett. 

c) e d) CCPL per il Personale della Provincia Autonoma di Trento; - 

propone due distinte domande: 

1) 

previo accertamento che per effetto di successione di contratti a termine il ricorrente 

ha lavorato alle dipendenze dell’ente convenuto per un tempo superiore a 36 mesi 

(precisamente per una durata complessiva di 7 anni, 9 mesi e 25 giorni complessivi)  e 

quindi, ai sensi dell’art. 5 co.4bis d.lgs. 6.9.2001, n. 368, dell’art. 37 co.5bis L.P. 
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3.4.1997, n. 7 e dell’art. 35 co.10 CCPL per il Personale della Provincia Autonoma di 

Trento –  condanna della P. al risarcimento del danno ex art. 36 co.5 d.lgs. 30.3.2001, 

n. 165; 

2) 

condanna della P. alla corresponsione delle differenze retributive derivanti dal 

riconoscimento dell’anzianità di servizio in applicazione della clausola 4) dell’accordo 

quadro sui contratti a tempo determinato concluso il 18.3.1999 fra le organizzazioni 

intercategoriali a carattere generale (CES, CEEP e UNICE), attuato dalla direttiva 

1999/70/CE del Consiglio del 28.6.1999 ed in disapplicazione delle difforme norme di 

fonte legale e collettiva. 

ad 1) 

In via pregiudiziale la P.  eccepisce la decadenza dal potere di impugnare i contratti a 

termine de quibus, asserendo la tardività dell’impugnazione proposta in data 6.6.2012  

(quando ad essa  è pervenuta la richiesta di tentativo di conciliazione formulata dal 

ricorrente). 

L’eccezione è fondata. 

In riferimento ai contratti sub I), II), III)  e IV) assume rilievo l’art. 32  co.4, lett. b)  

L. 4.10.2010, n.183 secondo cui (nel testo all’epoca vigente)  “le disposizioni di cui 

all’ articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del 

presente articolo, si applicano anche: … b) ai contratti di lavoro a termine, stipulati 

anche in applicazione di disposizioni di legge previgenti al decreto legislativo 6 

settembre 2001, n. 368, e già conclusi alla data di entrata in vigore della presente 

legge, con decorrenza dalla medesima data di entrata in vigore della presente 

legge;”;  

quanto al contratto sub V) assume rilievo l’art. 32  co.4, lett. a)  L. 183/2010,  secondo 

cui (nel testo all’epoca vigente) “Le disposizioni di cui all’ articolo 6 della legge 15 

luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano 

anche: a) ai contratti di lavoro a termine stipulati ai sensi degli articoli 1, 2 e 4 del 
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decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 , in corso di esecuzione alla data di 

entrata in vigore della presente legge, con decorrenza dalla scadenza del termine;”; 

per tutti i contratti de quibus assume rilievo l’art. 32 co.1bis L. 183/2010 (introdotto 

dall’art. 2 co.54 D.L. 29.12.2010, n. 225 conv. con L. 26.2.2010, n. 11), secondo cui 

“in sede di prima applicazione, le disposizioni di cui all’ articolo 6, primo comma, 

della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del presente 

articolo, relative al termine di sessanta giorni per l’impugnazione del licenziamento, 

acquistano efficacia a decorrere dal 31 dicembre 2011”; 

Orbene, essendo stata proposta raccomandata spedita in data 29.5.2012, 

l’impugnazione risulta tardiva in relazione a tutti i contratti a termine, dovendo essere 

formulata entro 60 giorni a decorrere dal 31.12.2011. 

Nelle note finali autorizzate il ricorrente sostiene che la disciplina ex art. 32 co.4 L. 

183/2010 non trova applicazione nel caso in esame in quanto viene richiesto solo il 

risarcimento del danno ex art. 36 co.5 d.lgs. 165/2001 e  non anche la conversione del 

contratto da tempo determinato a tempo indeterminato e la corresponsione 

dell’indennità ex art. 32 co.5 L. 183/2010; 

l’assunto non può, però, essere condiviso atteso che il risarcimento del danno, oltre 

che costituire una sanzione sostitutiva della conversione, presuppone anch’essa la 

declaratoria dell’invalidità della clausola appositiva del termine, la quale esige, a sua 

volta, una tempestiva impugnazione. 

- - - 

Anche da ciò prescindendo, la domanda sarebbe comunque infondata. 

a) 

L’unificazione dei rapporti di lavoro sub I) - II) da un lato, III) da un altro, e IV)-V) 

da un altro ancora,  ai fini della verifica del superamento del termine di 36 mesi ex art.  

art. 5 co.4bis d.lgs. 368/2001, ex art.  37 co.5bis L.P. 7/1997 ed ex art. 35 co.10 CCPL 

per il Personale della Provincia Autonoma di Trento è preclusa dal disposto ex art. 37 

co.5bis primo periodo, seconda parte L.P. 7/1997,  secondo cui “il limite massimo dei 

tre anni va riferito ad ogni singola procedura di selezione pubblica”. 
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Non è seriamente revocabile in dubbio la compatibilità di questa norma con la 

disciplina dell’ Unione Europea; 

in proposito merita di essere condiviso l’assunto di parte convenuta secondo cui la 

deroga alla norma diretta ad impedire la successione abusiva dei contratti a termine  

trova fondamento nell’esigenza di tutelare lo stesso lavoratore a termine, il quale, 

altrimenti sarebbe escluso dalla procedura di selezione. 

b) 

La durata ultratriennale del rapporto sub III)  non comporta la sua considerazione 

quale rapporto a tempo indeterminato (neppure ai fini risarcitori ex art. 36 co.5 d.lgs. 

165/2001) alla luce del disposto ex art.1 co.1 e  5  L.P. 14.11.2006, n. 10, secondo cui:  

“1 Allo scopo di garantire, con caratteri di adeguatezza e di continuità, la 

prosecuzione del regolare espletamento delle funzioni provinciali, in particolare di 

quelle attualmente svolte dal personale provinciale con rapporto di lavoro a tempo 

determinato disciplinato dal contratto collettivo provinciale di lavoro del personale 

delle autonomie locali, la Provincia può procedere, in deroga all'articolo 9, comma 2, 

della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (Revisione dell'ordinamento del personale 

della Provincia autonoma di Trento), all'assunzione di personale a tempo 

indeterminato per la copertura del numero di posti stabilito con la deliberazione di 

cui al comma 7 entro il limite massimo del numero dei relativi contratti di lavoro a 

tempo determinato in essere alla data di entrata in vigore di questa legge, esclusi i 

contratti conclusi per la sostituzione di personale assente. Il numero dei posti non può 

in ogni caso superare le duecento unità…  

5.   I contratti di lavoro a tempo determinato di cui al comma 1 possono essere 

prorogati, anche in deroga ai limiti vigenti, sino alla copertura del posto disposta ai 

sensi del comma 6..”. 

Anche in questo caso la norma derogatrice appare compatibile con il diritto 

eurounitario in quanto la proroga è giustificata da un’evidente ragione di carattere 

oggettivo. 

a 2) 
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a) 

Secondo la disciplina vigente la domanda, proposta dai ricorrenti dovrebbe essere 

rigettata; 

infatti la contrattazione collettiva (da ultimo CCPL 2006-2009) prevede che la 

retribuzione fondamentale aumenti con il passaggio dalla prima posizione retributiva 

fino alla quarta (tabelle A, B. C e D); 

l’art. 9 dell’ordinamento professionale (da ultimo del 22.9.2008) prevede solamente in 

riferimento al personale a tempo indeterminato che il passaggio dalla prima alla 

seconda posizione retributiva avviene “dopo cinque anni di permanenza nella prima 

posizione senza soluzione di continuità e corrispondente valutazione positiva” (invece 

la promozione alle posizioni successive esige, ai sensi dei successivi artt. 10 e 11, 

l’espletamento di  “procedure comparative”). 

b) 

Il ricorrente eccepisce la difformità della disciplina sub a) alla direttiva 1999/70/CE 

del Consiglio del 28.6.1999 volta allo scopo di attuare l’accordo quadro sui contratti a 

tempo determinato concluso il 18.3.1999 fra le organizzazioni intercategoriali a 

carattere generale (CES, CEEP e UNICE), il cui obiettivo è, tra l’altro quello di “a) 

migliorare la qualità del lavoro a tempo determinato garantendo il rispetto del 

principio di non discriminazione” (clausola  1),  come meglio specificato nella 

clausola 4:  (“Principio di non discriminazione  - 1. 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. 2. Se del caso, si applicherà il principio del pro rata 

temporis. 3. 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. 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 
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determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in 

materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”). 

c) 

Secondo una consolidata opinione dottrinale il novellato art. 117 co.1 Cost. (“La 

potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della 

Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli 

obblighi internazionali”) ha  recepito il principio del primato del diritto dell’Unione 

Europea sul diritto interno, in forza del quale (Corte Cost. 170/1984; Corte Cost. 

389/1989; Corte Cost. ord. 168/1991; Corte Cost. 482/1995;  Corte Cost. 227/2010; 

Cass. pen. 4.3.2005, n. 17836; Cass. 2.3.2005, n. 4466; Cass. 26.9.2003, n. 14312; 

Cass. 10.12.2002, n. 17564; CdS IV, 18.1.1996, n. 54; tutte in conformità alla 

giurisprudenza della Corte di giustizia di cui sono espressione, tra le altre, sentenze 

4.2.1988, causa C-157/86, Murphy e a., punto 11; 22.6.1989, causa C-103/88, 

Costanzo, punto 33; 29.4.1999, causa C-224/97, Ciola, punto 26; .26.2.2000, causa C-

262/97, Engelbrecht, punto 40; 11.1.2007, causa C-208/05, ITC Innovative 

Technology Center GmbH, punti 68 e 69; 14.10.2010, causa C-243/09, Fuss, punto 

63;):  

A)  se una fattispecie trova regolamentazione sia in fonti europee di diretta 

applicazione (ossia in norme dalle quali i soggetti operanti all'interno degli 

ordinamenti degli Stati membri possono trarre situazioni giuridiche direttamente 

tutelabili in giudizio) sia in fonti interne, la disciplina deve essere individuata alla luce 

della fonte europea, di talché  la normativa interna in contrasto, se è anteriore deve 

ritenersi implicitamente abrogata, se è posteriore deve essere disapplicata; in caso di 

dubbio circa la portata applicativa della fonte europea ed in particolare di un presunto 

contrasto con la norma interna, la questione deve essere inviata, ai sensi dell’art. 267 

TFUE, alla Corte di giustizia, la quale, avendo il compito di assicurare “il rispetto del 

diritto nell’interpretazione e nell’applicazione dei trattati” (art. 19 co.1 TUE), precisa 

autoritariamente il significato del diritto dell’Unione, determinandone in definitiva 
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l’ampiezza ed il contenuto delle possibilità applicative, con  sentenze dichiarative che 

hanno la stessa efficacia delle disposizioni interpretate; 

B) se il contrasto si pone tra la normativa interna e fonti europee prive di effetto 

diretto, la disciplina da applicare resta quella interna, salvo il rinvio alla Corte 

Costituzionale per illegittimità costituzionale della disciplina stessa. 

La Corte di giustizia è ferma nel ritenere (sentenza 4.7.2006, causa C-212/04, 

Adeneler e a., punti 54-57; 7.9.2006, causa C-53/04, Marrosu e Sardino, punti 40-43;  

7.9.2004, causa  180/04, Vassallo, punti 32-35; 13.9.2007; 13.9.2000,  causa C-

307/05, Del Cerro Alonso, punto 25; 22.12.2010, cause riunite C-444/09 e C-456/09, 

Gavieiro Gavieiro, punti 36-45;) – come si evince tanto dalla formulazione della 

direttiva 1999/70 e dell’accordo quadro, quanto dal loro sistema generale nonché dalla 

loro finalità – che le prescrizioni ivi enunciate sono applicabili ai contratti e ai rapporti 

di lavoro a tempo determinato conclusi con le amministrazioni e con altri enti del 

settore pubblico. 

Sempre la Corte di giustizia ha statuito che la clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro 

appare, sotto il profilo del suo contenuto, incondizionata e sufficientemente precisa 

per poter essere invocata da un singolo dinanzi ad un giudice nazionale (sentenze 

15.4.2008, causa C-268/2006, Impact, punti 59-68; 22.4.2010, causa C-.486/08, 

Zentralbetriebsrat der Landeskrankenhäuser Tirols, punto 24; Gavieiro Gavieiro, cit., 

punti 78-83;  18.10.2012, in cause riunite da C-302/2011 a C-305/2011, Valenza e. a , 

punto 70; ; 

si tratta di una nuova espressione del costante orientamento (sentenze 19.1.1982, 

causa C-8/81, Becker, punti 23-25; 26.2.1986, causa C-152/84, Marshall, punti 46 e 

49; 12.7.1990, causa C-188/89, Foster, punto  17; 20.3.2003, causa C-187/00, Kutz-

Bauer, punti 69 e 71;  Impact, cit., punti 57 e 58; Gavieiro Gavieiro e a., cit., punto 

76;), secondo il quale in tutti i casi in cui disposizioni di una direttiva appaiano, dal 

punto di vista sostanziale, incondizionate e sufficientemente precise, tali disposizioni 

possono essere invocate dai singoli nei confronti dello Stato, tanto se questo non ha 

trasposto tempestivamente la direttiva nel diritto nazionale , quanto se esso l' ha 
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trasposta in modo inadeguato indipendentemente dalla veste nella quale lo Stato 

agisce, come pubblica autorità e come datore di lavoro, dato che in entrambi i casi è 

opportuno evitare che lo Stato possa trarre vantaggio dalla sua inosservanza del diritto 

dell’Unione. 

Nella presente controversia, dove le domande di parte ricorrente vengono proposte nei 

confronti non già dello Stato Italiano, ma della P,, assume rilievo la precisazione, 

anch’ essa presente nella costante giurisprudenza della Corte di giustizia (sentenze 

Marshall, cit., punto 50; 15.5.1986, causa C-222/84, Johnston, punto 56;  Costanzo, 

cit., punto 32; Foster, cit., punti 19 e 20; ), secondo cui fa comunque parte degli enti ai 

quali si possono opporre le norme di una direttiva idonea a produrre effetti diretti “un 

organismo che, indipendentemente dalla sua forma giuridica, sia stato incaricato, con 

un atto della pubblica autorità, di prestare, sotto il controllo di quest' ultima, un 

servizio di interesse pubblico e che dispone a questo scopo di poteri che eccedono i 

limiti di quelli risultanti dalle norme che si applicano nei rapporti fra singoli”; 

appare indubbio che la P. costituisce un ente dotato di queste caratteristiche in virtù 

delle funzioni e dei poteri ad essa attribuite dal d.P.R. 15.7.1988, n. 405, tra cui, 

soprattutto, il conferimento delle potestà amministrative in materia di istruzione 

elementare e secondaria ex art. 1 e della potestà legislativa concorrente n tema di stato 

giuridico e di istituzione dei ruoli del personale scolastico ex art. 2). 

Tra le “condizioni di impiego” – cui la clausola 4, punto 1  dell’accordo quadro (come 

si è già visto, avente, in virtù del suo carattere incondizionato e sufficientemente 

preciso, efficacia diretta così da poter essere invocata da un singolo dinanzi ad un 

giudice nazionale) riferisce il  principio di non discriminazione dei lavoratori a tempo 

determinato rispetto a quelli a tempo indeterminato – rientrano anche quelle 

concernenti la retribuzione, in  particolare sia gli elementi costitutivi di essa sia il loro 

livello (così Impact, cit., punti 105-138; Del Cerro Alonso, cit.,  punti 47-48, in 

riferimento a scatti di anzianità pretesi da una lavoratrice alle dipendenze di un 

servizio sanitario pubblico; Gavieiro Gavieiro, cit., punto 50, in riferimento ad 
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un’indennità per anzianità di servizio pretesa da docenti a tempo determinato alle 

dipendenze di pubbliche amministrazioni). 

La clausola 4 dell’accordo quadro consente un diverso trattamento dei lavoratori a 

tempo determinato (per quanto concerne le condizioni di impiego nell’accezione 

appena precisata) solo qualora sussistano ragioni oggettive, con esclusione del solo 

fatto di trattarsi di un rapporto di lavoro a tempo determinato; 

quindi mira ad impedire che un rapporto di lavoro a tempo determinato venga 

utilizzato da un datore di lavoro per privare questi lavoratori di diritti riconosciuti ai 

lavoratori a tempo indeterminato (Del Cerro Alonso, cit.,  punto 37;  Gavieiro 

Gavieiro, cit., punto 48;); 

la Corte di giustizia ha già precisato  (sentenze Del Cerro Alonso, cit.,  punti 53-58;  

Gavieiro Gavieiro, cit., punti 54-58; Valenza, punti 50-52;) che, ai fini della 

sussistenza delle  “ragioni oggettive”, che consentono un diverso trattamento dei 

lavoratori a tempo determinato, non è sufficiente che la disparità sia prevista da una 

norma generale ed astratta, quale una legge od un contratto collettivo; infatti la 

nozione di “ragioni oggettive” esige che “la disparità di trattamento in causa sia 

giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il 

rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s’inscrive e in base 

a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda ad una 

reale necessità, sia idonea a conseguire l’obiettivo perseguito e risulti a tal fine 

necessaria… Detti elementi possono risultare segnatamente dalla particolare natura 

delle funzioni per l’espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo 

determinato e dalle caratteristiche inerenti a queste ultime o, eventualmente, dal 

perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro… 

  Per contro, il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro del personale 

della pubblica amministrazione non è conforme a tali requisiti e non può dunque 

costituire una ragione oggettiva ai sensi della clausola 4, punto 1, dell’accordo 

quadro… Ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro basti a 

giustificare una siffatta disparità priverebbe del loro contenuto gli scopi della 
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direttiva 1999/70 e dell’accordo quadro…Invece di migliorare la qualità del lavoro a 

tempo determinato e di promuovere la parità di trattamento cui mirano sia la direttiva 

1999/70 sia l’accordo quadro, il ricorso ad un siffatto criterio renderebbe 

permanente il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo 

determinato”. 

Quindi, alla luce del diritto dell’Unione Europea, ed in particolare della clausola 4 

punto 1 dell’accordo quadro – che,  come già più volte evidenziato, ha, in virtù del suo 

carattere incondizionato e sufficientemente preciso, efficacia diretta così da poter 

essere invocata da un singolo dinanzi ad un giudice nazionale, mentre il contrastante  

diritto interno posteriore deve essere disapplicato, di talché la fattispecie viene 

disciplinata unicamente dalle fonti europee di diretta applicazione – al fine di stabilire 

se al ricorrente (lavoratore a tempo determinato) spetti o meno il riconoscimento 

dell’anzianità maturata (e quindi, in concreto, se le retribuzione, il cui ammontare 

varia a seconda del numero degli anni di servizio svolti, debbano essere determinate 

considerando i pregressi periodi di lavoro a tempo determinato) – occorre verificare se 

il disconoscimento operato dall’Amministrazione convenuta, contrariamente a quanto 

avvenuto per i non docenti a tempo indeterminato, sia giustificato (a) o da congrui 

elementi di natura oggettiva (quali la particolare natura e le peculiari caratteristiche 

delle mansioni espletate) (b) o dalla necessità di perseguire una legittima finalità di 

politica sociale.  

ad a) 

In proposito appare decisivo evidenziare che l’incremento delle voci retributive de 

quibus avviene solamente in ragione del maggior numero di anni di servizio svolti; 

difetta, quindi, ogni riferimento ad una maggior qualità delle prestazioni eseguite dai 

lavoratori a tempo indeterminato rispetto a quelle svolte dai lavoratori a tempo 

determinato. 

L’ente convenuto sostiene (pag. 12 della memoria di costituzione) che “gli effetti 

economici  eventualmente previsti dai contratti collettivi in relazione all'anzianità 

maturata dal personale a tempo indeterminato sono diretti a compensare l'esperienza 
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via via accumulata dal dipendente nel corso del tempo e dunque - si presume – la 

miglior prestazione lavorativa resa sotto il profilo quantitativo e qualitativo”; 

tuttavia è agevole evidenziare che il lavoratore “accumula esperienza” a prescindere 

dalla natura determinata o indeterminata del rapporto; inoltre il miglioramento 

qualitativo della prestazione in ragione della pregressa esperienza, essendo fondata per 

il lavoratore a tempo indeterminato su di una mera presunzione (e non già sulla 

“tendenziale uniformità di svolgimento delle proprie attività lavorative”, pure 

invocata dall’ente convenuto), non può non valere anche per il lavoratore a tempo 

determinato. 

Sempre l’ente convenuto (pag. 12 della memoria di costituzione) evidenzia che “nel 

settore pubblico, per specifica disposizione costituzionale  (art. 97), il previo vaglio 

delle attitudini culturali e professionali del dipendente” avviene, nel caso del 

lavoratore  a tempo indeterminato, “attraverso il rigoroso sistema del concorso 

pubblico”, mentre le assunzioni a tempo determinato avvenivano una volta “a 

chiamata” ed attualmente mediante procedure selettive meno rigorose di quelle 

previste per le assunzioni a tempo indeterminato; 

tuttavia tali assunti, di per sé esatti, potrebbero, al limite,  giustificare un più deteriore 

trattamento economico iniziale e non già l’assenza di progressioni di carattere 

economici in ragione dell’anzianità maturata. 

a b) 

In proposito appare sufficiente rilevare che l’Amministrazione ricorrente non è stata in 

grado di indicare alcuna finalità di politica sociale che possa giustificare la disparità di 

trattamento tra i lavoratori a tempo indeterminato e quelli a tempo determinato. 

- - - 

Avendo l’Amministrazione convenuta sollevato la relativa eccezione, dovranno essere 

considerati i periodi non interessati dalla prescrizione (quinquennale ex art. 2948 n. 4 

cod.civ., secondo l’orientamento della Suprema Corte - Cass. 5.8.2004, n. 15120, per 

cui, a seguito della privatizzazione del rapporto di lavoro dei dipendenti delle 

pubbliche amministrazioni, i crediti di natura retributiva – quali quelli de quibus  in 
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quanto  derivanti dal riconoscimento degli incrementi per effetto dell’anzianità  – 

trovano applicazione, anche in punto prescrizione, le norme dettate in proposito dal 

codice civile), la quale decorre non già durante lo svolgimento, ma, stante 

l’inapplicabilità dell’art. 18 St.Lav. (Corte Cost. n. 143/1969 e 174/1972),  dalla data 

di cessazione di ogni singolo rapporto a tempo determinato (che, allo stato, non 

possono essere considerati un unico rapporto, non essendo stata in questa sede 

dichiarata la nullità delle clausole appositive dei termini finali, di talché non appare 

conferente alle vicende in esame l’orientamento della Suprema Corte, citato da  alcune 

parti, secondo cui, nel caso di una serie di contratti di lavoro a tempo determinato, dei 

quali sia accertata la stipulazione di fronte alla legge, con conseguente conversione dei 

contratti stessi in un unico contratto a tempo indeterminato, la prescrizione dei crediti 

da esso derivanti non decorre in costanza di tale rapporto, dato che, ai fini del decorso 

della prescrizione durante il rapporto di lavoro, deve essere considerata la situazione 

psicologica del lavoratore relativa al timore del licenziamento, situazione da valutare 

non in base alla successiva declaratoria con effetto retroattivo di conversione dei 

rapporti in un unico rapporto a tempo indeterminato, ma con riferimento alla serie di 

contratti a termine, durante la quale il lavoratore non ha mai la certezza della 

continuazione della serie stessa e si trova nella situazione di metus nei confronti del 

datore di lavoro tipica dei rapporti senza stabilità – Cass. 17.3.2001, n. 3869; Cass. 

3.10.2000, n. 13122; Cass. 13.8.1997, n. 7565;). 

- - - 

Ragioni di economia, non solo processuale, rendono opportuno consentire alle parti di 

depositare e scambiare  conteggi in proposito;  

solo in caso di insanabili contrasti sarà disposta c.t.u..  

in ordine alle spese 

La pronuncia sulle spese è differita alla sentenza definitiva. 

P.Q.M. 
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Il tribunale ordinario di Trento - sezione per le controversie di lavoro, in persona del 

giudice istruttore, in funzione di giudice unico, dott. Giorgio Flaim,  NON  

definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione rigettata, così decide: 

1. Rigetta la domanda risarcitoria proposta dal ricorrente. 

2. Dichiara che il mancato riconoscimento ai fini retributivi, in favore del ricorrente,   

dell’anzianità maturata in virtù dei precedenti rapporti di lavoro a tempo 

determinato, costituisce una condizione di impiego in contrasto con il principio di 

non discriminazione stabilito dalla clausola 4) punto 1. dell’accordo quadro del 

18.3.1999 attuato dalla direttiva 1999/70/CE del 28.6.1999. 

3. Dichiara il diritto del ricorrente di ricevere, nei limiti della prescrizione 

quinquennale ex art. 2948 n. 4 cod.civ. da applicarsi come specificato in 

motivazione, l’ammontare della retribuzione non corrisposta per effetto del 

disconoscimento ai fini retributivi dell’anzianità maturata in virtù dei precedenti 

rapporti di lavoro a tempo determinato. 

4. Riserva alla definizione del giudizio la pronuncia sulla liquidazione delle spese 

processuali. 

5. Dispone con separata ordinanza per il proseguimento della trattazione. 

Trento,  11 giugno 2013  

       IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO                                  IL GIUDICE 

                  Tiziana Oss Cazzador                                          dott. Giorgio Flaim 

 


