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Un dipendente pubblico che ha prestato servizio a tempo determinato per oltre dodici anni ha adito 

l’autorità giudiziaria chiedendo, tra l’altro, l’accertamento del diritto all’assunzione a tempo 

indeterminato sulla base delle disposizioni contenute nel d.lgs. n. 368/2001 da ritenersi prevalente, 

ad avviso del ricorrente, sull’art. 36 del d.lgs. 165/2001. 

 

Portata all’esame della Suprema Corte di Cassazione in data 3 agosto 2016 l’alto consesso, con 

sentenza n. 16226, ha emanato il seguente principio di diritto: 

“Nel regime del lavoro pubblico contrattualizzato in caso di abuso del ricorso al contratto di lavoro 

a tempo determinato da parte di una pubblica amministrazione il dipendente, che abbia subito la 

illegittima precarizzazione del rapporto di impiego, ha diritto, fermo restando il divieto di 

trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato posto dall’art. 

36, comma 5, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, al risarcimento del danno previsto dalla medesima 

disposizione con esonero dall’onere probatorio nella misura e nei limiti di cui all’art. 32, comma 5, 

legge 4 novembre 2010, n. 183, e quindi nella misura pari ad un’indennità omnicomprensiva tra un 

minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo 

ai criteri indicati nell’art. 8 legge 15 luglio 1966, n. 604”. 

 

In altre parole, a differenza del lavoratore privato che, a seguito di reiterazioni illegittime di rapporti 

di lavoro a tempo determinato matura il diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro 

determinato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il lavoratore pubblico non può ambire ad 

una stabilizzazione del rapporto di lavoro a tempo determinato, se non attraverso una procedura 

concorsuale, in applicazione del principio dell’accesso al pubblico impiego mediante concorso 

enunciato dall’art. 97 della Costituzione. 

 

Nella fattispecie il lavoratore pubblico ha diritto invece al risarcimento del danno quantificato in una 

indennità da 2,5 a 12 mensilità dell’ultima retribuzione, senza dover dimostrare l’entità del danno 

subito, tenendo conto altresì che al dipendente non è precluso tuttavia di provare che le chances 

di lavoro che ha perso perché impiegato in reiterati contratti a termine in violazione di legge si 

traducano in un danno patrimoniale più elevato. 


