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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 959/2008 presentata da Jose Maria Campos Daroca, cittadino spagnolo, 
a nome della "Unión Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de Andalucía 
(USTEA)", sul mancato rispetto da parte della Spagna della direttiva 1999/70/CE 
del Consiglio relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo 
determinato

1. Sintesi della petizione

Il firmatario denuncia la mancata osservanza da parte delle autorità della comunità autonoma 
spagnola dell'Andalusia delle disposizioni della suddetta direttiva. Il firmatario fa riferimento 
alle discriminazioni nei confronti dei dipendenti dell'amministrazione regionale con contratti a 
tempo determinato in relazione alle opportunità di carriera. Il firmatario invoca i principi di 
non discriminazione e del pro rata temporis contenuti nella direttiva e la sentenza della Corte 
di giustizia europea nella causa C-212/04 (Konstantinos Adeneler e altri contro Ellinikos 
Organismos Galaktos) per chiedere al Parlamento europeo di intervenire per assicurare la 
tempestiva attuazione della suddetta direttiva in questo caso, affinché i dipendenti con 
contratto a tempo determinato dell'amministrazione regionale dell'Andalusia possano ricevere 
il trattamento equo cui hanno diritto ai sensi della legislazione europea.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 28 novembre 2008. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 20 febbraio 2009.

"La denuncia presentata dal sindacato USTEA riguarda la discriminazione percepita nel
trattamento relativamente alla carriera tra dipendenti della Junta de Andalucia con contratti a 
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tempo indeterminato, alcuni dei quali avevano in precedenza lavorato per lo stesso datore di 
lavoro con contratti a tempo determinato. La petizione fa riferimento alle norme interne della
Junta de Andalucia in merito al servizio prestato precedentemente, nonché alla differenza di 
trattamento in materia di carriera fra chi aveva prestato servizio con contratti a tempo 
indeterminato e chi l’aveva prestato per lo stesso datore di lavoro e per un lasso di tempo 
analogo, ma inizialmente con contratto a tempo determinato, prima di sottoscrivere un 
contratto a tempo indeterminato.

Il firmatario sostiene che questa disparità di trattamento relativa al servizio prestato in 
precedenza è limitata alla Junta of Andalucia e non si verifica in altre comunità autonome
assimilabili, oltre a essere contraria ai requisiti della direttiva del Consiglio 1999/70/CE
relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato.

La questione è stata già sollevata in precedenza dall’USTEA direttamente presso la 
Commissione.

Osservazioni della Commissione

Il principio di non discriminazione è enunciato nella clausola 4, n. 1, dell’allegato alla 
direttiva 1999/70 relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo 
determinato e stabilisce che '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'.

L’obiettivo di questa disposizione non è eliminare le discriminazioni tra diversi gruppi di 
dipendenti con contratti a tempo indeterminato, ovvero lavoratori a tempo indeterminato che 
avevano precedentemente un contratto a tempo determinato e lavoratori che non l’avevano.  

La clausola 4, n. 4, dell’accordo quadro allegato a questa direttiva stabilisce che i criteri del 
periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro devono 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. Tuttavia, questa disposizione si applica ai lavoratori a tempo determinato finché 
sono a tempo determinato. Ciò non significa che un lavoratore a tempo determinato possa 
ricongiungere il periodo di servizio prestato con un nuovo contratto a tempo indeterminato.

I regolamenti interni della Junta de Andalucia in materia di carriera si applicano ai loro 
dipendenti a tempo indeterminato. Pertanto la questione non ricade nell'ambito della direttiva 
1999/70/CE, che riguarda i dipendenti con un contratto a tempo determinato e non la parità tra 
lavoratori con contratto a tempo indeterminato, alcuni dei quali avevano prestato servizio 
precedentemente come lavoratori a tempo determinato.  

La Corte di giustizia delle Comunità europee, nella causa C-307/05, Del Cerro Alonso contro 
Osakidetza (Servicio Vasco de Salud), ha considerato la questione degli scatti di anzianità, ma 
non quella del diritto di 'ricongiungere' il periodo di servizio maturato o i diritti di anzianità da 
un contratto a tempo determinato a un contratto a tempo indeterminato.
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I regolamenti interni in materia di carriera e la prassi adottata dalla Junta de Andalucia non 
appaiono pertanto incompatibili con la direttiva 1999/70/CE.

Conclusioni

La petizione non solleva questioni riguardanti la compatibilità della situazione giuridica in 
Spagna con i requisiti stabiliti dal diritto comunitario, in particolare dalla direttiva
1999/70/CE, per gli aspetti trattati dalla petizione."
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