
Il precariato nella scuola: un problema risolvibile?

Il  precariato è uno dei  maggiori problemi che affligge il mondo del 

lavoro; la prima osservazione è che mentre nel settore del lavoro privato il 

distorto  uso  dei  contratti  a  termine  è  sanzionato  con  la  trasformazione 

giudiziale in un rapporto a tempo indeterminato, nel lavoro pubblico tale 

tutela non trova applicazione.

Osta  infatti  alla  trasformazione del  rapporto  il  principio costituzionale 

dell’accesso al lavoro pubblico solo attraverso il superamento di una 

procedura  concorsuale,  principio  che  ha  trovato  parziale  deroga 

unicamente avuto riguardo alle qualifiche più basse. Da ciò è conseguito che 

il  lavoratore  temporaneo  pubblico  si  è  trovato  nella  paradossale 

situazione di essere meno tutelato, o meglio per nulla tutelato, rispetto al 

lavoratore  impiegato  nel  privato;  e  tutto  questo  a  fronte  della 

considerazione  che  le  Pubbliche  Amministrazione  in  genere sono forse il 

maggior bacino di utilizzo dei contratti a termine (reiterati ben oltre i tre 

anni normativamente previsti).

In  questa  situazione  di  evidente  difficoltà,  gravissima nel  mondo della 

scuola dove gli insegnati precari superano da oltre dieci anni le 110 mila 

unità,  sono recentemente intervenute  due sentenze dei  tribunali  del 

lavoro  di  Siena  e  Genova  che  hanno  alimentato  le  legittime 

aspettative di stabilizzazione, seppure realizzate per via giudiziaria, di 

migliaia di precari. 

Il Tribunale del Lavoro di Siena, con sentenza del 27 settembre 2010, 

ha disposto la  conversione del rapporto di lavoro di un insegnante  da 

tempo determinato a tempo indeterminato;  ciò  in  quanto,  motiva il 

giudice toscano, la reiterata assunzione con contratto a tempo determinato 

di un insegnante, per soddisfare, quale supplente, esigenze permanenti e 

durevoli di attività didattica, contrasterebbe sia con la normativa nazionale 

relativa ai  contratti  a tempo determinato sia con le direttive comunitarie 
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sempre  in  tale  materia  e  pertanto  configurerebbe  un  comportamento 

gravemente  illegittimo  sanzionabile  appunto  con  la  conversione  del 

rapporto.

A tale prima sentenza ha poi fatto seguito  un ulteriore provvedimento, 

sempre riguardante insegnanti precari,  della magistratura del lavoro di 

Genova (numero 520/011 del  marzo 2011) che pur non giungendo alla 

conclusione  estrema  della  stabilizzazione  ha comunque  condannato  lo 

stato  a  risarcire  i  lavoratori  con  una  somma  di  €15.000,00 per 

ognuno (per un importo complessivo di €500.000,00).

In  tale  situazione  e  con  il  concreto  rischio  di  un  aumento  del  possibile 

contenzioso in materia, è intervenuto il Decreto Sviluppo (D.L. 13/5/011 

n.70)  che  all’art.  9  commi  17  e  18  ha  affrontato  la  problematica 

prevedendo l’emanazione di un Decreto Interministeriale (Ministero 

dell’Istruzione di  concerto con il  Ministero dell’Economia e della  Pubblica 

Amministrazione)  in  cui  venga definito  un piano triennale  (2011 – 

2013) per l’assunzione a tempo indeterminato di personale docente, 

educativo ed ATA sulla base dei posti vacanti e disponibili in ciascun anno, 

delle relative cessazioni del predetto personale e degli effetti del processo di 

riforma in materia di organizzazione scolastica introdotta dal Legge 133/08; 

provvedimento  che,  secondo  le  stime  del  Governo  e  le  aspettative  dei 

sindacati,  dovrebbe riguardare circa 65.000 lavoratori  precari della 

scuola.

La previsione è sicuramente confortante (inoltre è sicuramente positiva la 

retroattività  della  decorrenza  giuridica  all’anno  2010/11  del  personale 

immesso  nel  triennio)  ma  sempre  di  previsione  si  tratta.  Una  prima 

perplessità è legata al fatto che la stabilizzazione è sottoposta ai vincoli 

di bilancio,  così che il  numero potrebbe in realtà (anche sensibilmente) 

ridursi. L’ulteriore criticità nasce dalla lettura del  successivo comma 18 

dell’art.9 in cui si è introdotto un nuovo articolo nell’originario testo del 

D.L.vo 368/01 (quello che disciplina i contratti di lavoro a termine).
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Nella  novella  si  prevede che i  contratti  a  tempo determinato della 

scuola non sono soggetti al limite temporale del triennio e al divieto 

di più di un rinnovo (sempre che la durata sia inferiore ai tre anni), così 

da legittimarne l’uso anche ben oltre quanto normalmente consentito.

Sembra quasi che il Legislatore si sia voluto comunque precostituire  una 

sorta di salvagente normativo nell’ipotesi che la stabilizzazione non si 

realizzi e dunque si debba continuare ad usare (ed abusare) del contratto a 

termine;  rimedio  che  comunque  può  non  essere  sufficiente  visto  come 

alcuni tribunali abbiano ritenuto di disapplicare la normativa italiana in 

forza del contrasto con le direttive europee in materia di lavoro a 

tempo determinato.

Avv. Pierpaolo Bagnasco

20 maggio 2011
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