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Contenzioso Amministrativo:
Avv. Marina Lotto

Contenzioso Civile:
Avv. Vincenzo Mizzoni 
Avv. Paolo Bernardi 

Padova, lì 

Al Settore Risorse Finanziarie

Al Settore Risorse Umane

Al Settore Servizi Scolastici

LL.SS

Oggetto: Tribunale di Padova Sezione Lavoro. Sentenze P.B e S.K.

1) P. B. sentenza n.529/2018.

Con la  sentenza  n.529/2018,  depositata  in  data  25.10.2018,  il  Tribunale  di  Padova,  Sezione

Lavoro, ha definito il primo grado di giudizio condannando il Comune ad un risarcimento, a

favore  della  ricorrente,  pari  a  11  mensilità  dell’ultima  retribuzione  globale  di  fatto,  oltre  a

rivalutazione secondo gli indici ISTAT, nonché gli interessi di legge dalla data di maturazione dei

titoli al saldo, oltre le spese processuali quantificate in complessivi €.3.647,80, di cui €.2.500,00

per onorari, €. 375,00 rimborso spese generali 15%, €.115,00 C.P.A. al 4% ed €.657,80 per IVA

al 22%.

La somma riconosciuta alla ricorrente, per le 11 mensilità, risulta pari ad €.21.274, 35, secondo il

conteggio predisposto dal Settore Risorse Umane e comunicato al difensore della ricorrente che

ha accettato con nota acquisita al protocollo con il n.100737 del 11.03.2019.

La  decisione  del  Tribunale,  in  buona  sostanza,  ha  accolto  la  tesi  della  ricorrente  in  ordine

all’illegittimità della durata del rapporto di lavoro a termine che aveva superato il limite di 36

mesi.

Ora, si deve evidenziare che la sentenza in esame si è espressa in termini antitetici rispetto ad

altre decisioni della medesima Sezione Lavoro del Tribunale, che, al contrario, avevano accolto

la  tesi  difensiva  dell’Amministrazione  che  aveva  rappresentato  la  necessità  di  procedere  ad

incarichi  a  tempo  determinato  del  personale  docente  della  scuole  d’infanzia  ed  asili  nidi
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comunali  per  assicurare  la  continuità  dei  servizi  educativi,  in  quanto  le  varie  normative

succedutesi avevano imposto sempre maggiori limitazioni, sia in termini numerici che di spesa,

all’assunzione di personale, soprattutto a tempo indeterminato 

Ciò detto, per tali motivi, pur ritenendo di dover dare esecuzione alla sentenza n.529/2018, si 

ravvisano i presupposti per proporre appello.

2) S. K. sentenza n.532/2018.

Per quanto riguarda S.K., il Tribunale di Padova, Sezione Lavoro, con la sentenza n.532/18, ha

accolto parzialmente il ricorso in cui la ricorrente aveva lamentato la mancata assunzione per

l’anno scolastico 2016/2017, per mancato rispetto dell’ordine di chiamata delle graduatorie per

incarichi a tempo determinato.

Il ristoro riconosciuto dal Tribunale a S.K., per effetto della mancata assunzione alla data dovuta

del  01.09.2016,  pari  alla  retribuzione  che  avrebbe  dovuto  percepire  sulla  base

dell’inquadramento al livello C1 del c.c.n.l. sino al 26.09.2016, oltre rivalutazione monetaria e

interessi sino al saldo, è stato quantificato dal Settore Risorse Umane in €. 1.665,63, oltre le

spese processuali quantificate in complessivi €.5.106,92, di cui €.3.500,00 per onorari, €.525,00

rimborso spese generali, €.161,00 C.P.A. al 4% ed €.920,92 per IVA al 22%. 

Va precisato che S.K.  aveva prestato servizio presso il  Comune di  Padova con il  profilo di

Educatore Asilo Nido Cat. C1, a tempo determinato, per oltre 36 mesi, e, quindi, per l’anno

scolastico 2016/2017, considerato l’orientamento negativo del Tribunale relativo alla legittimità

degli incarichi che avevano superato il termine di 36 mesi, non si era proceduto all’assunzione

dell’interessata.

Successivamente, la L. n.160/2016, entrata in vigore, il 21.08.2016, all’art.17 aveva consentito

agli Enti Locali di adottare un piano straordinario triennale di assunzioni a tempo indeterminato

di personale docente ed ATA negli Enti Locali, previa analisi dei vincoli di bilancio.

Solo  al  termine  avrebbe potuto  indire  appositi  bandi  di  selezione  e,  solo  in  tale  ipotesi,  si

sarebbe potuto configurare una deroga al limite di 36 mesi dei contratti a termine. 

Ora, l’Amministrazione comunale con deliberazione del Commissario Prefettizio, con i poteri

della Giunta Comunale, n.680 del 21.12.2016, aveva approvato il Piano triennale di assunzioni a
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tempo indeterminato per garantire la qualità del servizio educativo nelle scuole d’infanzia e negli

asili nido comunali nel triennio 2016/2018.

Su  tale  materia,  atteso  l’univoco  orientamento  del  Tribunale  di  Padova,  si  ritiene  di  non

provvedere all’appello della sentenza.

Restando a disposizione per ogni chiarimento si porgono cordiali saluti.

            Avv. Paolo Bernardi Avv. Vincenzo Mizzoni
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