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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Petizione 0598/2006, presentata da Christos Chatzianastasiou, cittadino greco, sulla 
mancata attuazione, da parte della Grecia, della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 
28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo 
determinato

1. Sintesi della petizione

Il firmatario protesta per la mancata attuazione, da parte della Grecia, della direttiva 
1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e 
CEEP sul lavoro a tempo determinato. A tale proposito, riferisce in merito alle incongruenze 
fra il decreto presidenziale n. 164/2004 e la legge n. 3320/2005/23-2-2005, tese al 
recepimento della suddetta direttiva nell’ambito della legislazione greca, e sottolinea che le 
disposizioni previste nell’ambito di tali atti giuridici greci contrastano con il principio di non 
discriminazione a cui si fa riferimento nella direttiva.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 15 dicembre 2006. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 7 maggio 2007.

Contesto

Il firmatario è impiegato come funzionario amministrativo presso l’università Panteion di 
Atene sulla base di un rapporto occupazionale senza limiti di tempo a partire dal gennaio
2006; prima di allora ha lavorato per otto anni con contratti a tempo determinato, avendo 
conseguito la laurea nel 1999. Nel 2006 i precedenti contratti a tempo determinato sono stati 
trasformati in un contratto a tempo indeterminato ai sensi del decreto presidenziale 164/2004. 

Il firmatario lamenta che il servizio svolto prima di ricevere un contratto a tempo 
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indeterminato non venga calcolato ai fini dell’anzianità per le “indennità di laurea”. Più 
specificamente, il firmatario dichiara che i funzionari permanenti hanno diritto a questi 
benefici una volta completati otto anni di servizio con un diploma di laurea ai sensi 
dell’articolo 70 paragrafo 2 della legge 2683/1999, ma che gli otto anni di servizio sono 
calcolati sulla base del lavoro svolto con un rapporto occupazionale permanente o comunque 
senza limiti di tempo come stabilito dall’articolo 1 paragrafo 5 della legge 3320/2005 sulla
regolamentazione delle questioni riguardanti il personale nel settore pubblico, le persone 
giuridiche nel settore pubblico allargato e le autorità amministrative locali. 

Il firmatario dichiara che a suo parere queste regole riguardanti il diritto alle “indennità di 
laurea” violano il principio di uguaglianza e di non discriminazione dei lavoratori sul posto di 
lavoro sancito dalla direttiva 1999/70/CE sul lavoro a tempo determinato.1

I commenti della Commissione

La clausola 4 dell’accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE stabilisce il principio di 
non discriminazione fra lavoratori con contratto a tempo determinato e a tempo indeterminato
per quanto riguarda le condizioni d’impiego e recita come segue:

«1. Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non 
possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato 
comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a 
meno che non sussistano ragioni oggettive.
2. Se del caso, si applicherà il principio del pro rata temporis.
3. Le disposizioni per l’applicazione di questa clausola saranno definite dagli Stati membri, 
previa consultazione delle parti sociali e/o dalle parti sociali stesse, viste le norme comunitarie 
e nazionali, i contratti collettivi e la prassi nazionali.
4. I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro 
dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo 
indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano 
giustificati da motivazioni oggettive.»

Il concetto di “lavoratore a tempo indeterminato comparabile” è definito dalla clausola 3 
paragrafo 2 dell’accordo quadro, la quale specifica che esso si riferisce a «un lavoratore con 
un contratto o un rapporto di lavoro di durata indeterminata appartenente allo stesso 
stabilimento e addetto a lavoro/occupazione identico o simile, tenuto conto delle 
qualifiche/competenze».

Le norme al quale il firmatario si riferisce non sono state comunicate nel contesto della 
direttiva 1999/70/CE. Prima di valutare la compatibilità di tali norme e del complesso di 
requisiti per avere diritto alle “indennità di laurea” nel settore pubblico greco con la suddetta 
direttiva, è necessario chiedere alle autorità greche ulteriori informazioni e chiarificazioni per 
quanto riguarda la situazione nell’ambito del diritto greco.

Conclusioni

  
1 Direttiva 1999/70/CE relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo 
determinato, GU L 175 10.7.1999, pag. 43.
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La Commissione informerà il Parlamento europeo in merito alla propria valutazione delle 
questioni sollevate nella presente petizione una volta ricevute ulteriori informazioni sulla 
situazione nell’ambito del diritto greco da parte delle autorità nazionali, cui la Commissione
ha chiesto di rispondere entro due mesi.


