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I l 26 novembre scorso la Corte 
di giustizia dell’Unione euro-
pea ha emesso l’attesa pro-

nuncia sulla conformità al diritto 
comunitario del meccanismo uti-
lizzato nelle scuole statali italia-
ne per la temporanea copertura 
dei posti di personale docente e 

amministrativo vacanti e per la 
sostituzione del medesimo per-
sonale assente per brevi periodi.  

La normativa comunitaria pre-
vede una serie di misure volte 

a proteggere i lavoratori a ter-
mine contro ogni forma di di-
scriminazione e ad evitare che 
tali rapporti di lavoro possano 
essere utilizzati come forma di 
impiego alternativa all’assunzio-
ne a tempo indeterminato, quan-
do si tratti di professionalità di 

Le prospettive del personale docente e ATA a tempo determinato dopo la 
sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 26 novembre 2014. 

supplenze, cosa cambia
di Paolo sciascia

CLASSICI CONTRO 2015: TEATRI DI GUERRA

classici contro 2015 è il programma ambizioso di un evento 
culturale, nato nel 2011 all’università “cà Foscari” di Ve-
nezia, ideato e progettato dai docenti Alberto camerotto e 
Filippo Maria Pontani.
l’iniziativa è cresciuta, come si evince dalla collaborazio-
ne garantita per l’anno in corso a cà Foscari, con la par-
tecipazione di altre 9 università: Trento, Trieste, Padova, 
Verona, siena, urbino, Bologna-Ravenna, chieti-Pescara e 
Palermo. 
Al progetto assicurano una fattiva collaborazione l’ispet-
tore Stefano Quaglia, per conto dell’ Ufficio Scolastico Re-
gionale del Veneto e del Friuli Venezia Giulia, il giornalista 
Paolo Rumiz e il professore Mario Isnenghi. 

A partire dal 25 febbraio e fino al 20 maggio il programma 
si snoda in 24 spettacoli nella città più grandi del Trivene-
to, tutti con il coinvolgimento dei licei classici.
camerotto e Pontani cominciarono l’avventura convinti 
che le opere dei classici sono in grado di favorire le rifles-
sioni tra i cittadini. In questa società, che si frantuma, il 
pensiero, che viene da lontano, in Italia ed Europa, può da-
re una scossa salutare. 
Fin dall’inizio di questa esperienza, la ricerca scientifica 
si è preoccupata di affrontare i problemi della quotidianità 
all’interno dei luoghi belli del territorio. Parlare dei clas-
sici non è stato semplice, ma l’essersi messi in gioco ha 
ottenuto riscontri positivi e superiori alle attese.
si cominciò ad affrontare i temi civili nei teatri del Veneto 
e del Friuli, partendo dal Teatro olimpico di Vicenza, gra-
zie anche al forte sostegno assicurato dalle Istituzioni. 

di Pietro Panzarino
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cui il datore di lavoro, pubblico 
o privato, ha bisogno in modo 
stabile e continuativo. In partico-
lare, la direttiva n. 1999/70/CE, 
per prevenire l’utilizzo abusivo 
del lavoro a tempo determinato, 
impone agli Stati membri di in-
trodurre nei propri ordinamen-
ti disposizioni che consentano 
l’assunzione solo in presenza di 
“ragioni obiettive” oppure dispo-
sizioni che fissino la durata mas-
sima totale dei rapporti di lavoro 
o il numero massimo dei loro 
rinnovi, nonché misure sanzio-
natorie efficaci da applicare nei 
casi di violazione di tali regole. 

Il quadro normativo vigente in 
Italia sul rapporto di impiego a 
tempo determinato nella scuola 
pubblica non prevede alcuna mi-
sura che limiti la durata massima 
totale dei contratti di supplenza 
o il numero dei rinnovi. In tali 
circostanze, le supplenze devono 
essere allora giustificate da “ra-
gioni obiettive”, vale a dire dalle 
particolari caratteristiche del si-
stema scolastico o dalle parti-
colari funzioni che i lavoratori 
sono chiamati a svolgere. 

A parere della Corte di giu-
stizia tali “ragioni obiet t ive” 
sussistono solo in via astratta. 
Nel funzionamento concreto il 
meccanismo delle supplenze de-
termina invece una situazione 
di precarietà protratta nel tempo 

che non è compatibile con le re-
gole di diritto comunitario. 

L’amministrazione scolastica, 
per rispondere in maniera ade-
guata alla domanda di istruzio-
ne dei cittadini, deve garantire 
un adeguamento costante tra il 
numero dei docenti e il numero 
degli scolari, adeguamento che 
è conseguibile solo attraverso la 
disponibilità di un contingente di 
lavoratori non inseriti nei ruoli 
di cui potersi avvalere quando 
intervengano aumenti o diminu-
zioni della popolazione scolasti-
ca, che a loro volta dipendono da 
fattori difficilmente controllabili 
o prevedibili, quali i fenomeni di 
immigrazione; i trasferimenti di 
scuola o di città degli studenti; la 
modifica della scelta di indirizzo 
scolastico da parte delle fami-
glie; le bocciature. L’utilizzo del 
lavoro a tempo determinato è poi 
indispensabile per far fronte a 
temporanee carenze di organico 
o per sostituire il personale as-
sente dal servizio per usufruire 
di periodi di congedo.  

Tuttavia ciò non è sufficiente a 
rendere il sistema delle supplen-
ze conforme alla citata direttiva 
n. 1999/70 se risulta che l’appli-
cazione concreta di tale mecca-
nismo conduce al ricorso abusivo 
a una successione di contratti di 
lavoro a tempo determinato. In 
tal senso la Corte di giustizia 

rileva che il quadro normativo 
vigente non assicura al perso-
nale precario un percorso affi-
dabile per conseguire l’ingresso 
nei ruoli. Non è infatti previsto 
alcun termine per l’organizza-
zione dei concorsi, che dipende 
da scelte discrezionali dell’am-
ministrazione e non ha caden-
za regolare nel tempo, mentre 
l’immissione in ruolo per effetto 
dell’avanzamento dalle gradua-
torie è in funzione della durata 
complessiva dei contratti a tem-
po determinato nonché dei posti 
nel frattempo divenuti vacanti, 
tutti fattori non governabili da 
parte dei soggetti interessati. Ciò 
comporta che vengano rinnovati 
per più anni scolastici anche i 
contratti di supplenza assegna-
ti su posti vacanti, che dovreb-
bero essere invece ricoperti da 
personale di ruolo, trattandosi di 
esigenze amministrative o didat-
tiche di cui il sistema ha bisogno 
in modo stabile e continuativo.  
Il sistema italiano non contem-
plerebbe poi alcuna forma di 
sanzione efficace contro l’abu-
siva reiterazione dei contratti a 
tempo determinato. 

Per queste ragioni la Corte di 
giustizia ha ritenuto che la nor-
mativa italiana non assicuri che 
l’applicazione concreta delle 
“ragioni obiettive” sia conforme 
ai regole fissate dalla direttiva 

Il secondo anno, nel 2012, tenuto conto dei problemi con-
tingenti, derivanti dalla crisi economica conclamata del 
Paese, il progetto si interrogò sul potere della ricchezza 
e dei soldi, sul come rapportarsi ai fenomeni contingenti, 
valorizzando il pensiero dei classici, la loro etica, con la 
fiducia di poter contribuire al superamento delle difficoltà. 
Omero, Tucidide, Aristofane, Luciano e, tra i filosofi, Pla-
tone ed Aristotele, in quanto classici rappresentavano uno 
sguardo critico e potevano divenire uno strumento, utile 
a rivelare cosa non funzionava e non andava bene nella 
società contemporanea.
Gli stessi dibattiti misero in luce che la democrazia ate-
niese, un esperimento originale, conviveva con gli stessi 
limiti che viviamo oggi e che continuano ad affliggerci, 
quali la comunicazione, la demagogia, la corruzione.
“In definitiva i classici sono il paradigma dei problemi che 
viviamo, sono il nostro pensiero all’inizio” dice Alberto 
camerotto.

Per ulteriori informazioni ec-
co il link ufficiale dei Classici Contro 
http://www.unive.it/classicicontro
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rappresentanti del personale sco-
lastico a tempo determinato che 
hanno annunciato la presenta-
zione di nuovi ricorsi collettivi 
diretti ad ottenere la stabilizza-
zione di circa 250 mila precari, 
i relativi risarcimenti e gli scatti 
di anzianità maturati tra il 2002 
e il 2012 dopo il primo biennio 
di servizio, nonché le mensilità 
estive su posto vacante.

Si tratta senza dubbio di ini-
ziat ive che pot rebbero avere 

posti vacanti. 
Ciò premesso in ordine ai pun-

ti salienti della pronuncia della 
Corte di giustizia, che trova una 
più estesa analisi nel commento 
pubblicato sul volume n. 4 del 
2014 della Rassegna dell’Avvo-
catura dello Stato, giova ora trar-
re alcune conclusioni in ordine al 
possibile impatto della stessa sul 
sistema scolastico italiano.    

L a  p ronu nc ia  è  s t a t a  a c -
colt a  con sodd isfaz ione da i 

1999/70 sul ricorso al lavoro a 
tempo determinato.

La parola passa ora alla Cor-
te costituzionale la quale, al-
la luce dei chiarimenti forniti 
dalla Corte di giustizia, dovrà 
pronunciarsi sui dubbi di legitti-
mità costituzionale sollevati dai 
tribunali di Roma e di Lamezia 
Terme in merito all’art. 4 della 
legge 3 maggio 1999, n. 124, che 
disciplina appunto il sistema di 
assegnazione delle supplenze su 

Nei primi anni il coinvolgimento delle scuole superiori fu 
costante e sempre più numeroso. 
sulla base dell’esperienza concreta le varie iniziative au-
mentarono di qualità e quantità, riducendo il tradizionale 
distacco tra università e istituti di secondo grado.
Ambedue le istituzioni convennero che sul territorio la 
scuola rappresentava il fronte della cultura, il luogo dove 
essa si consolidava, mentre le ricerche universitarie usci-
vano dalla torre d’avorio ed entravano nel circuito pubbli-
co, grazie al sostegno degli istituti superiori. 
Questo lavorare nella realtà, adottando modalità diverse, 
questa nuova dimensione, in piena libertà, era influenzata 
dagli stimoli ricevuti dalle stesse scuole.
Approfittando dell’anniversario del 1915, i Classici Contro 
hanno messo a fuoco i problemi della guerra in generale e 
della Grande Guerra in particolare, programmando il con-
fronto a tutto campo tra passato e presente, valorizzan-
do tra gli altri le opere di omero e Tucidide, con Virgilio e 
Tacito. 
Durante i 24 incontri programmati saranno indagate le 

cause più profonde dei sentimenti, delle passioni, degli 
effetti della guerra nella vita degli uomini e dei popoli, 
lungo tutto il fronte della prima guerra mondiale.
Il tutto con una novità sostanziale, ossia attivando dei 
laboratori e dei seminari, con il coinvolgimento diret-
to degli studenti, all’interno di ciascuno dei 28 licei del 
Triveneto.
si inizierà da Trieste, per proseguire a Pordenone, Gori-
zia, udine, san Vito al Tagliamento, Maniago, Treviso, 
conegliano, Montebelluna, Vittorio Veneto, Vicenza, Bas-
sano del Grappa, schio, Thiene, Rovereto, Trento e conclu-
dere a Venezia.
Tutto il programma, dagli interventi dei cattedratici a 
quello degli studenti, coinvolti in qualità di relatori, è sta-
to articolato con la scelta di contenuti, che, in qualche 
modo, li rendono complementari, quasi un unicum . 
Pertanto, alla fin fine, si tratta di un laboratorio colletti-
vo, vastissimo, straordinario, che i docenti degli istituti 
di II grado hanno mediato tra le relazioni dei cattedratici 
e gli interventi dei propri studenti. 
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che verrà recepita dalla giuri-
sprudenza di merito allora il 
sistema non dovrebbe subire 
sconvolgimenti tali da metterne 
in discussione la tenuta comples-
siva, considerato che la maggior 
parte delle supplenze di cui si 
avvale il sistema scolastico sono 
assegnate su posti temporanea-
mente disponibili e non su posti 
vacanti.  

Tuttavia gli orientamenti giu-
risprudenziali favorevoli ai pre-
cari già assunti da molti giudici 
del lavoro anche prima della sen-
tenza della Cor te di giustizia 
lasciano immaginare che l’orien-
tamento maggioritario fornirà 
una lettura della pronuncia nel 
senso di generale censura della 
reiterazione dei contatti di sup-
plenza. In questo caso il Ministe-
ro si troverebbe soccombente su 
un considerevole numero di con-
tenziosi con conseguenti incisi-
vi effetti sulla finanza pubblica. 
Sarà quindi compito dell’organo 
politico ricercare un ragionevole 
punto di equilibrio tra le esigen-
ze organizzative e f inanziarie 
del sistema scolastico e l’aspet-
tativa di quanti contribuiscono al 
buon andamento dello stesso in 
qualità di supplenti a poter con-
tare su un meccanismo affidabile 
per l’immissione in ruolo.

riguarda i soli contratti di sup-
plenza assegnati su posti che 
sono vacanti “in attesa dell’e-
spletamento delle procedure 
concorsuali per l’assunzione di 
personale docente non di ruolo”, 
in quanto le modalità di svolgi-
mento di tali procedure concor-
suali non assicurano la durata 
circoscritta di tali contratti, allo-
ra la censura non riguarderebbe 
le supplenze conferite su posti 
cosiddetti “disponibili” ma non 
vacanti, vale a dire tutte le sup-
plenze che il sistema scolastico 
utilizza per assicurare l’adegua-
mento costante t ra numero di 
studenti e personale scolasti-
co o per sostituire i dipendenti 
temporaneamente assenti. Tali 
supplenze infatti, in quanto con-
ferite su posti che non saranno 
messi a concorso perché non de-
stinati al personale di ruolo, per 
un verso non sono disciplinate 
dalla norma che è stata censu-
rata, per un altro verso, secondo 
un approccio più sostanziale, si 
tratterebbe di supplenze giusti-
ficate da “ragioni obiettive” in 
quanto necessarie per far fronte 
alle esigenze di f lessibilità del 
sistema scolastico che la Cor-
te di giustizia ha espressamente 
riconosciuto. 

Se questa sarà l’interpretazione 

successo presso alcuni tribunali 
del lavoro perché il giudice po-
trebbe fornire un’applicazione 
generalizzata delle indicazioni 
della Corte di giustizia ritenen-
do incompatibili con il diritto 
comunitario - perché svincolate 
dalle ragioni obiettive - tutte le 
disposizioni della normativa sco-
lastica che consentono di conclu-
dere una successione di contratti 
a tempo determinato a prescin-
dere dalla predeterminazione 
della durata massima o di un 
certo numero di rinnovi.

Tuttavia, a leggere attentamen-
te la sentenza, la normativa sco-
lastica è censurata nella parte 
in cui determina un’incertezza 
sui tempi e modi di assunzione 
a tempo indeterminato del per-
sonale supplente destinato a co-
prire posti vacanti in organico. È 
in particolare censurato il carat-
tere farraginoso dei meccanismi 
di reclutamento nei ruoli per la 
copertura di tali posti vacanti, 
che consentirebbe la reiterazione 
senza limite delle supplenze con 
il conseguente rischio di utilizzo 
delle stesse per coprire carenze 
strutturali di personale di ruolo. 

Ebbene se l’utilizzo dei rap-
porti a tempo determinato con 
modalità non conformi alle pre-
scrizioni del diritto comunitario 

In ciascun istituto sono stati creati gruppi di lavoro. I sin-
goli studenti leggono ed approfondiscono testi letterari, 
scientifici, storici, film, con consegne individuali ben de-
finite e li presentano al pubblico. l’organizzazione preve-
de incontri seminariali, che non si svolgono all’interno e 
nelle aule delle scuole, ma al di fuori degli edifici scolasti-
ci, d’intesa con le istituzioni del territorio, nei luoghi più 
belli delle città, aperti al pubblico. 
In tal modo la scuola porta il suo lavoro fuori dalle aule 
tradizionali e diventa il cuore pulsante di una città. Vale 
la pena ricordare che il termine greco scholè significava 
tempo libero, che serviva per costruire il pensiero e la for-
mazione dei cittadini, senza la preoccupazione del lavoro.
Allora come ora, dai vari confronti ci si attende un riscon-
tro positivo, capace di far nascere nuove idee, che con-
tribuiscano a cambiare il mondo, partendo dal proprio 
territorio. l’avvio del centenario della Grande Guerra 
ha messo in luce, come sottolinea Rumiz, nella recente 
pubblicazione “come cavalli che dormono in piedi”, l’esi-
genza di un nuovo approccio, quando si parla di guerra 

e, soprattutto, della Prima Guerra Mondiale.  Non ci può 
essere semplicemente la commemorazione. 
Rispetto a qualche decennio addietro, oggi è più difficile 
ragionare sulla guerra: nella coscienza collettiva si ten-
de a rimuoverla, perché non ci sono più i ricordi dei padri 
e dei nonni, dei ragazzi del ‘99 e, quindi, la si vive con un 
certo distacco.
oggi in Europa va maturando l’idea che non si può non 
pensare, non ricordare e non studiare quel passato! la 
guerra, come si è potuto constatare anche recentemen-
te in ucraina, può scoppiare in men che non si dica e si 
può rimanerne paralizzati. Accanto alle varie iniziative 
sono attive pagine Web dei classici contro con bibliogra-
fie scientifiche e suggerimenti di lettura, di visione e di 
ascolto tra letteratura, arte, cinema e musica.
 l’iniziativa rientra nel programma ufficiale per le com-
memorazioni del centenario della Prima Guerra mondia-
le, secondo le indicazioni della Presidenza del consiglio 
dei Ministri - struttura di Missione per gli Anniversari di 
Interesse Nazionale.


