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Successione di contratti di lavoro a tempo determinato nella scuola 
Personale docente e Ata 

 
La questione di legittimità costituzionale 

 
Il Tribunale di Roma, con due ordinanze del 2 maggio 2012, ed il Tribunale di Lamezia Terme, con 
due ordinanze del 30 maggio 2012, hanno sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 
4, commi 1 e 11, della legge n. 124 del 1999 (Disposizioni urgenti in materia di personale 
scolastico), in riferimento agli artt. 11 e 117 Cost., in relazione all’Accordo Quadro sul lavoro a 
tempo determinato allegato alla Direttiva 1999/70/CE del 28 giugno 1999, nella parte in cui 
consente la copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento e di personale amministrativo che 
risultino effettivamente vacanti e disponibili entro il 31 dicembre di ogni anno, mediante il 
conferimento di supplenze annuali in attesa dell’espletamento delle procedure concorsuali per 
l’assunzione di personale docente di ruolo.  

 A giudizio dei remittenti, la Direttiva 1999/70/CE, nell’attuare l’accordo quadro CES, 
UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, alla clausola 5, impone agli Stati membri 
dell’Unione europea di introdurre nelle legislazioni nazionali norme idonee a prevenire e a 
sanzionare l’abuso della successione di contrati di lavoro a tempo determinato, mediante 
l’introduzione di una o più misure relative a ragioni obiettive per la giustificazione del rinnovo dei 
contratti, alla durata massima totale dei contratti a tempo determinato e al numero dei rinnovi dei 
suddetti contratti, misure delle quali non si ha alcuna traccia nelle disposizioni censurate. Le 
esigenze di risparmio delle risorse pubbliche alla base del sistema non potrebbero costituire quella 
“finalità di politica sociale” il cui perseguimento giustifica – secondo la giurisprudenza della Corte 
di giustizia dell’Unione europea –  l’utilizzo di successivi contratti di lavoro a tempo determinato.  

 
La normativa europea  
 
L’accordo quadro CES, UNICE e CEEP, sul lavoro a tempo determinato del 28 giugno 1999, 
attuato con la Direttiva 1999/70/CE, alla clausola 5 n. 1, stabilisce che gli Stati membri sono tenuti 
ad introdurre nelle legislazioni nazionali, in assenza di norme equivalenti per la prevenzione degli 
abusi e in modo che tenga conto delle esigenze di settori e categorie specifiche di lavoratori, una o 
più misure relative a ragioni obiettive per la giustificazione del rinnovo dei suddetti contratti, 
durata massima dei contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato successivi, numero dei 
rinnovi dei suddetti contratti o rapporti. Non sono obbligatoriamente prescritte sanzioni specifiche 
contro gli abusi, deve in ogni caso trattarsi di sanzione avente carattere effettivo, proporzionato e 
dissuasivo.  
 
La normativa sui contratti a tempo determinato nella pubblica amministrazione e la 
disciplina dei contratti a tempo determinato per il personale della scuola  
 
 In via generale, il decreto legislativo n. 368 del 2001, recante attuazione della direttiva 
1999/70/CE, consente il contratto di lavoro a tempo determinato a fronte di ragioni di carattere 
produttivo, organizzativo o sostitutivo. Prevede, peraltro, all’articolo 5, che in presenza di due 
assunzioni successive a termine senza soluzione di continuità, il rapporto di lavoro si considera a 
tempo indeterminato dalla data di stipulazione del primo contratto; analogamente, quando il 
rapporto abbia superato complessivamente i trentasei mesi, indipendentemente dai periodi di 
interruzione, il rapporto si considera a tempo indeterminato. 
 Con riferimento specifico alle pubbliche amministrazioni, l’utilizzo di contratti di lavoro 
flessibile è disciplinato dall’art. 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001 (Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), che vieta la 
conversione del rapporto a tempo determinato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato con le 
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pubbliche amministrazioni, fermo restando il risarcimento del danno derivante da prestazione di 
lavoro in violazione di disposizioni imperative. Tale norma è stata ritenuta legittima dalla Corte 
costituzionale (sentenza n. 89 del 2003) e dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea non in 
contrasto con la clausola 5 dell’accordo-quadro sul lavoro a tempo determinato, quando siano 
previste, “nel settore interessato, altre misure effettive per evitare, ed eventualmente sanzionare, il 
ricorso abusivo a contratti a tempo determinato stipulati in successione” (ordinanza 1° ottobre 2010, 
in causa C-3/10, Affatato). 
 Ciò premesso, la disciplina sulle supplenze di cui all’art. 4 della legge n. 124 del 1999 si 
configura come normativa speciale e non è stata abrogata dall’art. 36 del decreto legislativo n. 165 
del 2001, né in relazione ai contratti a termine nella scuola trova applicazione il decreto legislativo 
n. 368 del 2001. L’art. 9, comma 18, del decreto-legge n. 70 del 2011, convertito in legge n. 106 del 
2011, che aggiunge il comma 4-bis, all’art. 10 (casi di esclusione dall’applicazione della disciplina) 
del decreto legislativo n. 368 del 2001, esclude dall’applicazione del decreto i contratti a tempo 
determinato stipulati per il conferimento di 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”, e ribadisce che “In ogni caso non si applica l’art. 5, 
comma 4-bis, del presente decreto”, sulla conversione dei contratti di lavoro a tempo 
determinato. 
 I contratti stipulati a tempo determinato con i docenti per la copertura di supplenze annuali 
possono convertirsi in contratti a tempo indeterminato, quindi, soltanto con l’immissione in ruolo 
dei docenti stessi, come previsto, del resto, dalla disciplina generale del pubblico impiego (art. 4, 
comma 14, della legge n. 124 del 1999, come modificato dall’art. 1, comma1, del decreto-legge n. 
134 del 2009); inoltre, l’art. 70, comma 8, del d.lgs. n. 165 del 2001 dispone che, per il 
reclutamento del personale della scuola, sono fatte salve le procedure di cui al decreto legislativo 16 
aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di 
istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), le quali disciplinano la formazione del 
rapporto con il personale scolastico tramite il sistema delle graduatorie permanenti. 
 
La questione pregiudiziale  
 
 Preliminarmente la Corte costituzionale ha affermato che nel sistema scolastico permane la 
necessità di utilizzare un numero significativo di docenti e di personale amministrativo scolastico 
assunti con contratti a tempo determinato, proprio per garantire la costante presenza degli stessi in 
numero sufficiente a coprire le necessità di tutte le scuole statali.  

 Ciò considerato, a giudizio della Corte l’assunzione del personale scolastico con contratti a 
tempo determinato – pur non prevedendo la durata massima di tali contratti, né il numero dei 
rinnovi degli stessi – può rispondere alle ragioni obiettive di cui alla clausola 5, punto 1, della 
direttiva 28 giugno 1999, n. 1999/70/CE (cfr. Corte di cassazione 20 giugno 2012, n. 10127); 
inoltre, il sistema delle graduatorie permanenti del personale a tempo determinato, affiancato a 
quello del pubblico concorso, è in grado di garantire sia che l’assunzione del personale scolastico a 
tempo determinato avvenga con criteri oggettivi, sia di consentire a detto personale di essere 
assunto in ruolo.  

 Peraltro, la previsione per cui il conferimento delle supplenze annuali su posti 
effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre abbia luogo in attesa 
dell’espletamento delle procedure concorsuali per l’assunzione di personale docente non di 
ruolo, che potrebbe configurare la possibilità di un rinnovo dei contratti a tempo determinato senza 
che a detta possibilità si accompagni la previsione di tempi certi per lo svolgimento dei concorsi, 
unitamente al mancato riconoscimento, per i lavoratori della scuola, del diritto al risarcimento 
del danno in favore di chi è stato assoggettato ad un’indebita ripetizione di contratti di lavoro a 
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tempo determinato – potrebbe porsi in conflitto con la clausola 5, punto 1, della direttiva n. 
1999/70/CE. 

 Conseguentemente, poiché l’esatto significato della normativa europea appare necessario al 
fine del successivo giudizio di legittimità costituzionale, sussistendo un dubbio circa la puntuale 
interpretazione di tale disposizione comunitaria e la conseguente compatibilità della normativa 
nazionale sin qui illustrata, la Corte costituzionale ha sottoposto alla Corte di giustizia dell’Unione 
europea le seguenti questioni di interpretazione:  

– se la clausola 5, punto 1, dell’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo 
determinato, allegato alla direttiva del Consiglio 28 giugno 1999, n. 1999/70/CE debba essere 
interpretata nel senso che osta all’applicazione dell’art. 4, commi 1, ultima proposizione, e 11, 
della legge 3 maggio 1999, n. 124 (Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico) – i 
quali, dopo aver disciplinato il conferimento di supplenze annuali su posti «che risultino 
effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre», dispongono che si provvede 
mediante il conferimento di supplenze annuali, «in attesa dell’espletamento delle procedure 
concorsuali per l’assunzione di personale docente di ruolo» – disposizione la quale consente che si 
faccia ricorso a contratti a tempo determinato senza indicare tempi certi per l’espletamento dei 
concorsi e in una condizione che non prevede il diritto al risarcimento del danno;  

– se costituiscano ragioni obiettive, ai sensi della clausola 5, punto 1, della direttiva 28 giugno 
1999, n. 1999/70/CE, le esigenze di organizzazione del sistema scolastico italiano come sopra 
delineato, tali da rendere compatibile con il diritto dell’Unione europea una normativa come 
quella italiana che per l’assunzione del personale scolastico a tempo determinato non prevede il 
diritto al risarcimento del danno. 


