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Corte d’Appello di Genova – Sez. Lavoro  
Sentenza  del 23 maggio 2016 

 
Svolgimento del processo – Motivi della decisione 

Con ricorso depositato il 27 gennaio 2015, la sig.ra T.E., esponeva di aver 
lavorato alle dipendenze della Provincia di Genova con mansioni di segretaria 
di vari assessorati e da ultimo del commissario straordinario che ha portato 
l'ente territoriale alla sua estinzione, in forza di una serie di contratti a termine 
dal giugno 2004 al giugno 2014 con le decorrenze e scadenze indicate nei 
rispettivi contratti agli atti e sostenendo la violazione della normativa di cui 
al D.Lgs. n. 368 del 2001, applicabile anche alle P.A., ha impugnato con lettera 
del 23.8.2014 la illegittima apposizione del termine di tutti i contratti con 
conseguente trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato e le 
indennità risarcitorie di legge, ovvero in subordine il risarcimento dei danni per 
mancata stabilizzazione del rapporto di lavoro. 

Si è costituita in giudizio l'attuale Città Metropolitana di Genova, sostenendo, 
in via preliminare, la decadenza dall'impugnazione dei contratti stipulati 
anteriormente all'ultimo, in quanto non impugnati nel termine di 60 gg 
dall'entrata in vigore della L. n. 183 del 2010 (collegato lavoro), e nel merito la 
piena legittimità dei contratti in questione in quanto tutti stipulati, tranne il 
primo, in via fiduciaria come previsto dall' art 21 del regolamento 
sull'ordinamento degli uffici e dei servizi della Provincia di Genova, richiamato 
dall' art. 90 del TU delle leggi sull'ordinamento degli enti locali ( D.Lgs. n. 267 
del 2000). 

Il tribunale, con la sentenza impugnata, ha riconosciuto la illegittimità del 
termine apposto all'ultimo contratto stipulato con la ricorrente per svolgere 
mansioni di segreteria al commissario straordinario, sia perché stipulato dopo 
una serie di contratti dal 2005 in avanti aventi durata complessiva superiore a 
36 mesi, sia perché la convenuta non ha dimostrato di non aver potuto 
utilizzare personale di ruolo. 

In particolare, ritenuta fondata l'eccezione di decadenza in relazione ai contratti 
stipulati prima dell'ultimo, ha peraltro ritenuto che tali contratti dovessero 
essere considerati come elementi fattuali rilevanti ai fini dell'accertamento della 
legittimità o meno del termine apposto all'ultimo contratto tempestivamente 
impugnato . 

Ciò premesso, il tribunale ha ritenuto infondata la tesi della convenuta secondo 
la quale i contratti in questione, tranne il primo, stipulato per sostituire una 
dipendente in maternità, sarebbero stati stipulati a titolo fiduciario in 
applicazione della normativa sopra richiamata, rilevando in primo luogo che 
non è previsto in alcuna disposizione di legge che tali contratti fiduciari 
possono essere stipulati al di fuori dei limiti previsti dalla legislazione generale 
in materia ed in particolare dal comma cinque bis dell'articolo uno del D.Lgs. n. 
368 del 2001 che, in attuazione delle direttive comunitarie, impone che la 
durata massima dei contratti a tempo determinato non può comunque superare 
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i 36 mesi; ha osservato poi il giudicante che la stessa normativa speciale 
richiamata dalla convenuta prevede l'utilizzo della collaborazione da parte di 
soggetti fuori ruolo basata su una scelta fiduciaria soltanto in via residuale, 
quando non sia possibile utilizzare personale già dipendente dell'ente o di altre 
pubbliche amministrazioni, rilevando che nel caso di specie la provincia di 
Genova dal 2005 in avanti ha stipulato con la ricorrente contratti a tempo 
determinato in cui si fa riferimento a non meglio precisate esigenze 
straordinarie senza nulla dedurre in merito all'entità dell'organico stabilmente 
inserito con funzioni amministrative e di segreteria o in merito alla 
impossibilità di richiedere il distacco di personale di ruolo da altre pubbliche 
amministrazioni; l'ente avrebbe quindi dovuto gestire i propri uffici con 
personale di ruolo ovvero con altri pubblici impiegati trattandosi dello 
svolgimento di semplice attività di segretariato protrattasi per oltre 10 anni, 
laddove la normativa speciale richiamata dalla convenuta deve essere 
interpretata nel senso che eccezionalmente per temporanei problemi 
organizzativi possano essere stipulati contratti a termine con personale non 
facente parte della p.a.. 

Ha quindi precisato che in applicazione della disciplina di cui al D.Lgs. n. 368 
del 2001 il rapporto tra le parti avrebbe dovuto considerarsi a tempo 
indeterminato ma che a tale conseguenza è di ostacolo la norma di cui 
all'art. 36 comma 5 D.Lgs. n. 165 del 2001 , che vieta la conversione in 
rapporto a tempo indeterminato per i lavoratori delle amministrazioni 
pubbliche, norma ritenuta conforme agli articoli 3 e 97 della Costituzione con 
sentenza numero 89/2003 della corte costituzionale e ritenuta altresì 
compatibile con la direttiva 1999/70/UE. 

Il tribunale ha quindi respinto la domanda avanzata in via principale, di 
conversione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro de quo, ed ha 
accolto la domanda subordinata di risarcimento del danno individuando 
nell'articolo 18 quinto comma L. n. 300 del 1970 il valore minimale del posto 
di lavoro, considerando la misura di 15 mensilità della retribuzione globale di 
fatto un parametro adeguato per la quantificazione in via equitativa del danno, 
condannando di conseguenza la città metropolitana di Genova alla 
corresponsione a favore della ricorrente di una indennità risarcitorie 
quantificata nella misura di 15 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, 
oltre agli interessi legali dalla scadenza dell'ultimo contratto al saldo. 

Ha quindi condannato la convenuta alla rifusione delle spese di lite secondo il 
principio di soccombenza. 

Ha proposto appello Città Metropolitana di Genova formulando tre motivi di 
gravame e chiedendo in subordine la riduzione del risarcimento del danno in 
misura non superiore a 2,5 mensilità in applicazione del sistema indennitario 
onnicomprensivo previsto dalla L. n. 183 del 2010. 

Col primo motivo si lamenta l'erronea applicazione della norma che disciplina 
la decadenza evidenziandosi che, a fronte della dichiarata fondatezza della 
eccezione di decadenza, il giudicante avrebbe dovuto analizzare unicamente 
l'ultimo contratto e verificare se fossero meno legittimo termine apposto e non 
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trarre invece conseguenze giuridiche tenendo in considerazione tutti i contratti 
precedenti. 

Col secondo motivo si lamenta l'erroneità della decisione nella parte in cui 
considera residuale il ricorso a collaboratori non di ruolo, evidenziando che al 
contrario l'articolo 90 del testo unico sull'ordinamento degli enti locali pone il 
ricorso a personale fiduciario non di ruolo sullo stesso piano del ricorso a 
personale già dipendente e che la possibilità di ricorrere a personale fiduciario 
non di ruolo è coerente con la ratio dell'articolo 90 , che è quella di separare la 
funzione di indirizzo politico dalla funzione amministrativa, stante l'esigenza 
degli organi politici di disporre di personale di loro fiducia alle proprie dirette 
dipendenze; evidenzia poi l'appellante l'erroneità dell'affermazione secondo la 
quale il ricorso ai contratti fiduciari sarebbe consentito solo nei limiti stabiliti 
dal D.Lgs. n. 368 del 2001, stante la natura speciale di tali rapporti di lavoro, 
che esclude l'applicabilità della disciplina generale di detto decreto, laddove in 
ogni caso anche per questo tipo di rapporti è stabilito un termine di durata pari, 
al massimo, alla scadenza del mandato dell'organo politico, scadenza che, 
secondo l'appellante, derogherebbe a quella generale dei 36 mesi. 

Lamenta inoltre l'appellante l'erroneità della sentenza dove statuisce che le 
province sarebbero enti dissestati o strutturalmente deficitari per cui, ai sensi 
dell'articolo 90 TUEL non vi sarebbe la possibilità di ricorrere a collaboratori 
esterni di natura fiduciaria, non risultando che la provincia versasse in 
condizioni di dissesto, risultando anzi una situazione di regolarità contabile 
dalle delibere di conferimento degli incarichi alla ricorrente, laddove la 
trasformazione in Città Metropolitana intervenuta con L. n. 56 del 2014 non 
può essere indicativa di alcun dissesto. 

Col terzo motivo di appello si lamenta infine l'erroneità della sentenza nella 
parte in cui accoglie la domanda di risarcimento del danno in assenza di 
qualsivoglia prova sul punto, chiedendosi in subordine il riconoscimento di 
un'indennità nella misura minima di legge quale risulta dall'applicazione dei 
parametri di cui all'articolo 8 della L. n. 604 del 1967 ed in particolare in misura 
non superiore a 2,5 mensilità. 

La appellata si è costituita ed ha resistito, eccependo preliminarmente 
l'inammissibilità dell'appello per aver omesso l'appellante la menzione delle 
norme asseritamente violate; nel merito ha chiesto in via principale la conferma 
della sentenza e, in subordine, circa la quantificazione dell'indennità risarcitoria, 
preso atto dell'intervenuta sentenza delle Sezioni Unite numero 5072/2016, ha 
chiesto la determinazione della stessa in misura pari a 12 mensilità dell'ultima 
retribuzione globale di fatto. 

All'udienza odierna, all'esito della discussione delle parti, questa Corte ha 
emesso l'allegato dispositivo. 

L'appello è fondato limitatamente alla misura dell'indennità risarcitoria 
riconosciuta alla ricorrente , dovendosi nel resto confermare le statuizioni della 
sentenza impugnata. 
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Preliminarmente, va respinta perché infondata l'eccezione di inammissibilità 
dell'appello per asserita mancata indicazione delle norme che sarebbero state 
violate dal giudice di prime cure , posto che al contrario emerge in modo 
chiaro dai motivi di appello l'indicazione delle norme asseritamente violate ed 
in particolare l'art. 32 L. n. 183 del 2010, l'art. 90 D.Lgs. n. 267 del 2000 ed 
infine l'art. 18 comma 5 L. n. 300 del 1970 perché impropriamente applicato al 
lavoro pubblico. 

Quanto al primo motivo di gravame , si osserva che non può essere accolta 
l'eccezione di decadenza sollevata dall'appellante ai sensi dell'articolo 32 L. n. 
183 del 2010, poichè nel caso di specie i contratti si sono succeduti senza 
sostanziale soluzione di continuità . La ricorrente, infatti, a decorrere dal 
28.6.2004 sino al 30.6.2014 ha prestato la propria attività lavorativa per 
l'appellante in una situazione che di fatto costituisce un unico e continuativo 
rapporto di lavoro (cfr. doc. da 1 doa 17 fascicolo 1 ricorrente ). Nel caso di 
specie, pertanto, deve escludersi sussista l'operatività dell'invocata decadenza in 
quanto la relativa disciplina presuppone che nella successione dei contratti a 
termine vi sia stato un effettivo e significativo intervallo temporale, che nel 
caso della sig.ra T. non vi e stato, come risulta dalla documentazione prodotta 
in atti. 

In tale contesto va in ogni caso condivisa la valutazione del primo giudice che , 
pur non escludendo la fondatezza della eccezione di decadenza in relazione ai 
contratti stipulati prima dell'ultimo, considera tali contratti "come elementi 
fattuali rilevanti ai fini dell'accertamento della legittimità o meno del termine 
apposto all'ultimo contratto tempestivamente impugnato". 

Quanto al secondo motivo, relativo alla erroneità della sentenza nella parte in 
cui sostiene la non configurabilità di un contratto fiduciario ex art. 90 D.Lgs. n. 
267 del 2000, premesso che risulta pacificamente che la ricorrente abbia 
sempre lavorato presso le segreterie di due soggetti politici, l'assessore Massolo 
e l'assessore Puttini e, da ultimo, presso la segreteria del commissario 
straordinario P.F., non può condividersi la tesi dell'appellante secondo la quale 
detti contratti sarebbero stati stipulati a titolo fiduciario, in applicazione 
dell'articolo 90 testo unico 267/2000 e dell'art. 21 del regolamento 
sull'ordinamento degli uffici e dei servizi della provincia di Genova , norme 
espressamente richiamate in tutti i contratti stipulati con la ricorrente. 

In particolare , l'articolo 90 stabilisce che "il regolamento sull'ordinamento 
degli uffici dei servizi può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette 
dipendenze del sindaco, del presidente della provincia, dell'aggiunto degli 
assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite 
dalla legge, costituiti da dipendenti dell'ente ovvero, salvo che per gli enti 
dissestati o strutturalmente deficitarie, da collaboratori assunti con contratto a 
tempo determinato, i quali, se dipendenti da una pubblica amministrazione, 
sono collocati in aspettativa senza assegni". 

In coordinamento tale normativa vi è l'articolo 21 del regolamento 
sull'ordinamento degli uffici dei servizi della provincia di Genova che statuisce: 
" la giunta può prevedere uffici o staff posti alle dirette dipendenze del 
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presidente e degli assessori. Queste strutture collaborano con il presidente e 
con la giunta provinciale nell'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo 
sulla gestione dell'ente e curano in particolare: 

a) l'attività di segreteria 

b) le pubbliche relazioni 

c) l'attività di rappresentanza. 

Possono essere posti alle dirette dipendenze del presidente e della giunta anche 
strutture dedicate a funzioni strumentali di carattere strategico nei rapporti con 
la collettività e nelle scelte di indirizzo politico . 

Le strutture di cui al presente articolo sono costituite in primo luogo con 
personale dipendente dell'ente anche di qualifica dirigenziale, in possesso dei 
requisiti professionali richiesti dall'incarico, in un rapporto fiduciario con 
l'amministratore, ovvero con collaboratori assunti fuori dotazione organica con 
contratti di lavoro a tempo determinato disciplinati dal contratto collettivo 
degli enti locali (...) La durata del rapporto di lavoro di consulenza non può 
essere superiore a quella residuale del mandato amministrativo e in ogni caso il 
contratto è risolto di diritto decorsi 30 giorni dalla cessazione del mandato per 
qualsiasi causa." 

Come correttamente stabilito dal giudice di prime cure, con motivazione che si 
condivide integralmente, dal chiaro tenore delle norme sopra richiamate si 
evince che di regola gli uffici di staff degli organi politici devono essere 
costituiti da dipendenti dell'ente laddove il ricorso a collaboratori fuori ruolo è 
previsto in via residuale, salvo che per gli enti dissestati o strutturalmente 
deficitari. 

Nel caso in esame, nei contratti stipulati dalla provincia di Genova con la 
ricorrente nulla si dice in merito all'entità dell'organico stabilmente previsto con 
funzioni amministrative di segreteria o in merito alla impossibilità di richiedere 
il distacco di personale di ruolo di altre amministrazioni, laddove, avuto 
riguardo alle attività svolte in concreto dalla ricorrente, non vi è ragione di 
ritenere che le medesime non potessero essere svolte da personale già 
dipendente dell'ente o di altre amministrazioni. 

Va inoltre evidenziato che avendo detta normativa anche la precipua finalità di 
evitare ulteriori costi aggiuntivi e tenuto conto che l'attività delle Province è 
progressivamente diminuita in vista della soppressione, intervenuta nel 2014 , 
non può ragionevolmente giustificarsi la sussistenza di esigenze straordinarie, 
peraltro in nessun modo esplicitate, tali da determinare la stipulazione di 
contratti a termine con personale non di ruolo. 

Si osserva inoltre che nella fattispecie in questione il dedotto vincolo fiduciario 
politico asseritamente posto a base dell'assunzione della ricorrente risulta del 
tutto assente nel primo contratto stipulato per la sostituzione della dipendente 
C.M., assente dal servizio per maternità, nonché nell'ultima assunzione, 
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nell'ambito del mandato espletato dal Commissario Straordinario, rivestendo 
quest'ultimo esclusivamente un ruolo tecnico - esecutivo e non politico. 

Tali considerazioni, che portano ad escludere la sussistenza nel caso di specie 
di contratti stipulati a titolo fiduciario in applicazione della predetta normativa, 
comportano altresì il rigetto della doglianza relativa alla erronea applicazione a 
tali contratti, dato il carattere di specialità, della disciplina generale dei rapporti 
a tempo determinato prevista dal D.Lgs. n. 368 del 2001 ed in particolare della 
durata massima degli stessi pari a 36 mesi, applicabile invece alla fattispecie in 
esame. 

Va pertanto confermata la declaratoria di illegittimità del termine apposto 
all'ultimo contratto stipulato con la ricorrente di cui alla sentenza appellata. 

Venendo all'esame del terzo motivo di appello, relativo alla erroneità della 
pronuncia nella parte in cui fa discendere come conseguenza dell'illegittimità 
del termine un risarcimento del danno, sul punto non possono che richiamarsi 
i principi enunciati in modo estremamente chiaro e completo dalla recentissima 
sentenza delle SSUU n. 5072/2016 che, nel risolvere un contrasto venutosi a 
creare tra le sezioni semplici sulla portata applicativa e la parametrazione del 
danno risarcibile ai sensi dell'articolo 36 e sui criteri di liquidazione da adottare, 
ha tra l'altro affrontato la questione di fondo circa l'astratta compatibilità della 
normativa interna, preclusiva della costituzione del rapporto a tempo 
indeterminato per i contratti a termine abusivi alle dipendenze di una pubblica 
amministrazione, al diritto comunitario, purché sia assicurata un'altra misura 
effettiva proporzionata, dissuasiva ed equivalente a quelle previste 
nell'ordinamento interno per situazioni analoghe. 

La suprema corte, premesso un excursus sulla normativa del lavoro a tempo 
determinato alle dipendenze di enti pubblici, sempre caratterizzata dall'esigenza 
costituzionale di conformità al principio espresso dall'articolo 97 Cost., che 
prescrive che agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante 
concorso, ha affermato che l'interpretazione assolutamente prevalente ha 
escluso che l'articolo 36, in quanto norma speciale, sia stato abrogato per 
effetto dell'emanazione del D.Lgs. n. 368 del 2001di attuazione della direttiva 
1999/70/CE e che pertanto deve ritenersi consolidato il principio, più volte 
affermato dalla giurisprudenza, secondo cui nel pubblico impiego un rapporto 
di lavoro a tempo determinato in violazione di legge non è suscettibile di 
conversione in rapporto a tempo indeterminato, stante il divieto posto 
dall'articolo 36D.Lgs. n. 165 del 2001 il cui disposto non è stato modificato 
dal D.Lgs. n. 368 del 2001, con la conseguenza che, in caso di violazione di 
norme poste a tutela dei diritti del lavoratore, in capo a quest'ultimo, essendo 
preclusa la conversione del rapporto, sussiste solo il diritto al risarcimento dei 
danni subiti. 

Evidenzia poi la corte che "il rispetto della normativa sul contratto di lavoro a 
tempo determinato è risultato essere presidiato, oltre che dall'obbligo di 
risarcimento del danno in favore del dipendente, anche da disposizioni di 
contorno che fanno perno soprattutto sulla responsabilità, anche patrimoniale, 
del dirigente cui si è ascrivibile illegittimo ricorso al contratto a termine. Sicché 
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può dirsi che l'ordinamento giuridico prevede, nel complesso, "misure 
energiche" (come richiesto dalla corte di giustizia, sentenza 26 novembre 
2014,C-22/13 ss. Mascolo) fortemente dissuasive, per contrastare l'illegittimo 
ricorso al contratto di lavoro a tempo determinato; ciò assicura la piena 
compatibilità comunitaria, sotto tale profilo, della disciplina nazionale." 

La suprema corte pertanto, dopo aver proceduto all'approfondimento del 
profilo comunitario, centrato essenzialmente, per il profilo portato all'esame 
delle sezioni unite e che qui interessa, sulla clausola 5 dell'accordo quadro che 
prevede le misure di prevenzione degli abusi, rimettendo la disciplina, in 
quanto direttiva non auto applicativa, alla discrezionalità del legislatore 
nazionale, evidenzia che in attuazione della direttiva è stato emanato il 
citato D.Lgs. n. 368 del 2001 il quale, con l'introduzione del comma 4 bis 
dell'articolo 5, ha previsto che, qualora per l'effetto di successione di contratti a 
termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti in rapporto di lavoro abbia 
complessivamente superato 36 mesi comprensivi di proroghe e rinnovi, 
indipendentemente dai periodi di interruzione che intercorrono tra un 
contratto all'altro, il rapporto si considera a tempo indeterminato. A tale 
sanzione si aggiunge il risarcimento del danno, contenuto nella misura fissata 
dall'articolo 32 comma 5 L. n. 188 del 2010 prevede un'indennità 
onnicomprensiva 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 L. 15 luglio 1966, n. 604. 

Passando all'esame della reazione dell'ordinamento all'illegittimo ricorso al 
contratto di lavoro a tempo determinato nel lavoro pubblico contrattualizzato, 
differenziata rispetto a quella del rapporto di lavoro privato dove è appunto 
prevista la conversione del rapporto oltre al risarcimento del danno, la suprema 
corte ne afferma la compatibilità sia, nell'ordinamento interno, con il principio 
di eguaglianza, richiamando sul punto le sentenze della Corte Costituzionale n. 
89/2003 e n. 303/2011 nonché il principio più volte affermato dal giudice delle 
leggi secondo cui " la regola generale di integralità della riparazione e di 
equivalenza della stessa al pregiudizio cagionato al danneggiato non ha 
copertura costituzionale purché sia garantita l'adeguatezza del risarcimento", sia 
con la disciplina comunitaria . Su quest'ultimo aspetto evidenzia che dalle 
numerose pronunce della Corte di Giustizia in materia emergono i seguenti 
principi "la clausola 5 dell'accordo quadro non osta in quanto tale a che uno 
Stato membro riservi un destino differente al ricorso abusivo a contratti o 
rapporti di lavoro a tempo determinato stipulati in successione a seconda che 
tali contratti siano stati conclusi con un datore di lavoro appartenente al settore 
privato o con un datore di lavoro rientrante nel settore pubblico" e inoltre "la 
compatibilità comunitaria del regime differenziato per i dipendenti a termine 
delle pubbliche amministrazioni, quanto alla preclusione che non consente la 
conversione del rapporto da tempo determinato in tempo indeterminato, deve 
comunque rispettare il principio dell'equivalenza e quello dell'effettività e 
dissuasività della reazione dell'ordinamento interno a situazioni di abuso nel 
ricorso al contratto a termine e quindi della tutela approntata in favore del 
dipendente pubblico". 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000147802
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000114205ART8
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000114205
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La suprema corte procede quindi a chiarire cosa debba intendersi per danno 
risarcibile ex art. 36 comma 5 D.Lgs. n. 165 del 2001 , affermando che " fuori 
dalle risarcimento del danno e la mancata conversione del rapporto. Questa e 
esclusa per legge e tale esclusione, si è appena detto, è legittima sia secondo i 
parametri costituzionali che quelli Europei... Quindi il danno non è la perdita 
del posto di lavoro a tempo indeterminato perché una tale prospettiva non c'è 
mai stata... Il danno è altro... L'evenienza ordinaria è la perdita di chance 
risarcibile come danno patrimoniale nella misura in cui l'illegittimo, soprattutto 
se prolungato, impiego a termine abbia fatto perdere al lavoratore altre 
occasioni di lavoro stabile...". 

Precisa poi la suprema corte che l'onere probatorio di tale danno grava in ogni 
caso interamente sul lavoratore ma che, potendo essere in concreto di difficile 
prova, si impone un integrazione in via interpretativa, stante la necessità di 
conformità comunitaria, che valga a dare maggiore consistenza dell'effettività al 
danno risarcibile, posto che "la difficoltà della prova... ridonda in deficit di 
adeguamento della normativa interna a quella comunitaria e quindi violazione 
di quest'ultima, la quale, per essere pacificamente non auto applicativa, 
opererebbe nondimeno come parametro interposto ed articolo 117 primo 
comma cost, e potrebbe inficiare la legittimità costituzionale della norma 
interna (art. 36 comma 5 D.Lgs. n. 165 del 2001)." Prosegue la corte 
affermando che "prima di sollevare l'incidente di costituzionalità, e come 
condizione preliminare di ammissibilità, c'è da sperimentare la possibilità di 
un'interpretazione adeguatrice ... attraverso la verifica di una disciplina 
comunitariamente adeguata che va ricercata in un ambito normativo 
omogeneo, sistematicamente coerente e strettamente contiguo, che è quello del 
risarcimento del danno nel rapporto a tempo determinato nel lavoro privato e 
non già in quella del risarcimento del danno in caso di licenziamento illegittimo 
in cui sia stata ordinata la reintegrazione nel posto di lavoro ex art. 18 L. n. 300 
del 1970, né in quella di licenziamento parimenti illegittimo in cui sia stata 
ordinata dal giudice la riassunzione ex art. 8 L. n. 604 del 1966 e neppure in 
quella di licenziamento illegittimo in cui non possa essere ordinata la 
reintegrazione pacifica solo una compensazione economica (art. 1 L. n. 92 del 
2012 e successivamente, per i contratti di lavoro a tutele crescenti, art. 3 D.Lgs. 
n. 23 del 2015)" perché, prosegue la Corte, il danno per il dipendente pubblico, 
come già rilevato, è altro. 

La suprema corte quindi individua quale fattispecie omogenea coerente e 
contigua quella di cui all'articolo 32 comma 5 L. n. 183 del 2010 che prevede il 
risarcimento del danno nella misura di un'indennità onnicomprensiva 
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 L. 15 luglio 1966, n. 604, osservando che tale indennizzo, 
per il lavoratore pubblico, all'opposto che per il lavoratore privato per cui è in 
chiave di contenimento del danno risarcibile, è in chiave agevolativa, di 
maggiore tutela, nel senso che, in quella misura, risulta assolto l'onere della 
prova del danno che grava sul lavoratore. 

Precisa la corte che " la trasposizione di questo canone di danno presunto 
esprime anche una portata sanzionatoria della violazione della norma 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000145985ART41
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000145985
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comunitaria si che il danno cosi determinato può qualificarsi come danno 
comunitario... Essa quindi esaurisce l'esigenza di interpretazione adeguatrice. 
La quale si ferma qui e non si estende anche alla regola della conversione, pure 
prevista dall'articolo 32 comma 5 L. n. 183 del 2010 cit., perché, si ripete, la 
mancata conversione è conseguenza di una norma legittima e anzi rispecchia 
un'esigenza costituzionale e che non consente di predicare un (inesistente) 
danno da mancata conversione". 

Ciò premesso, non resta a questa corte , in applicazione di detti principi, 
riformare sul punto la sentenza impugnata rideterminando l'indennità 
risarcitoria a favore della ricorrente nella misura massima di 12 mensilità 
dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre interessi legali dalla scadenza 
dell'ultimo contratto al saldo, tenuto conto, sulla base dei criteri di cui alla L. n. 
604 del 1966, della notevole durata (circa 10 anni) del rapporto di lavoro, della 
conseguente ridotta possibilità di ricollocazione lavorativa della ricorrente e 
della notevole dimensione dell'organizzazione datoriale coinvolta. 

Le spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate come in dispositivo con 
distrazione a favore dell'avvocato Enrico Iva Id i dichiaratosi antistatario, 
seguono la soccombenza sostanziale dell'appellante. 

 
P.Q.M. 

In parziale riforma dell'impugnata sentenza 

condanna la Città Metropolitana di Genova a corrispondere a T.E. l'indennità 
risarcitoria conseguente alla illegittimità del termine apposto al contratto di 
lavoro stipulato in data 21/1/2014 quantificata nella misura di 12 mensilità 
dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre gli interessi legali dalla scadenza 
dell'ultimo contratto al saldo. 

Conferma nel resto. 

Condanna la Città Metropolitana di Genova alla rifusione a T.E. delle spese del 
presente grado di giudizio che liquida in Euro 2.500,00 oltre spese generali, Iva 
e cpa. 

Così deciso in Genova, il 1 aprile 2016. 

Depositata in Cancelleria il 23 maggio 2016. 
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