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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 0141/2009, presentata da Yiannis Fetfatsidis, cittadino greco, 
sull’attuazione in Grecia delle disposizioni 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, dipendente dell’Organizzazione greca per il miglioramento del terreno (OEB), 
che tra l’altro è competente per l’irrigazione, si riferisce all’irragionevole applicazione della 
clausola dei 24 mesi nel decreto presidenziale 164/2004, che recepisce nella legislazione 
greca la direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a 
tempo determinato. Il firmatario rileva che il lavoro presso l’OEB è stagionale e pertanto la 
clausola dei 24 mesi sarebbe irrealistica in relazione al gruppo di dipendenti interessati. Il 
firmatario chiede pertanto al Parlamento europeo di occuparsi della questione il più 
rapidamente possibile, nell’intento di normalizzare la situazione in questa organizzazione, che 
è estremamente importante per gli agricoltori.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 14 maggio 2009. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 7 luglio 2009.

Il firmatario, che è alle dipendenze dell'Organizzazione greca per il miglioramento del 
terreno, lamenta il fatto che il limite massimo di 24 mesi per successivi contratti a tempo 
determinato non sia compatibile con le esigenze di questa organizzazione, che impiega 
lavoratori stagionali da metà primavera a metà autunno, per irrigare e coltivare terreni. Il 
limite di 24 mesi per i contratti a termine significa che i lavoratori possono essere impiegati 
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per un numero limitato di stagioni prima che i loro contratti a tempo determinato possano 
essere rinnovati. Egli non chiede che i contratti a tempo determinato siano trasformati in 
contratti a tempo indeterminato, dal momento che il lavoro è stagionale, ma ritiene che il 
lavoro stagionale per l'organismo pubblico che lo impiega non dovrebbe essere soggetto alla 
regola dei 24 mesi, consentendo agli stessi lavoratori - molti dei quali sono agricoltori che 
desiderano integrare i propri redditi - di essere impiegati anno dopo anno fornendo una 
costante fonte di reddito agli agricoltori e una costante fonte di manodopera esperta e 
disponibile per l'Organizzazione per il miglioramento del terreno.

Uno degli obiettivi della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo 
determinato concluso da CES, UNICE e CEEP1 (in prosieguo: "l'accordo quadro") è quello di 
stabilire un quadro per prevenire gli abusi derivanti dall'utilizzo di una successione di contratti 
o di rapporti a tempo determinato. La clausola 5 dell'accordo quadro impone agli Stati 
membri di porre in essere una o più misure specifiche volte a prevenire gli abusi (motivi 
oggettivi, limiti di tempo, un numero massimo di rinnovi contrattuali) e di determinare le 
condizioni alle quali i rapporti di lavoro a tempo determinato sono considerati "successivi".

La Grecia ha recepito l'accordo quadro in materia di applicazione al settore pubblico per 
mezzo del DPR 164/04 (in prosieguo PD 164/04). L'articolo 5 stabilisce che i contratti 
successivi debbano essere separati da un periodo di almeno tre mesi e non possano essere più 
di tre. Inoltre, l'articolo 6 precisa che i contratti redatti successivamente ed applicati tra lo 
stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore e relativi allo stesso posto o a un posto analogo e 
le stesse condizioni di lavoro o condizioni di lavoro analoghe, non possono superare un totale 
di 24 mesi di occupazione.

L'occupazione di lavoratori stagionali per irrigare e coltivare da metà primavera a metà 
autunno è chiaramente costituita da contratti successivi.

L'articolo 6, paragrafo 2, del DP 164/04 prevede la deroga alla durata massima del periodo di 
occupazione, in determinate circostanze:

"Una durata complessiva superiore a 24 mesi è consentita solo in casi particolari, in termini 
di natura e di tipo di lavoro che svolgono, per le categorie di lavoratori, come stabilito dalla 
legislazione applicabile, quali, in particolare, il personale dirigente, i lavoratori assunti nel 
quadro di un progetto di ricerca specifico o qualsiasi tipo di programma finanziato o
sovvenzionato, o lavoratori assunti per svolgere attività che riguardano l'adempimento degli 
obblighi derivanti da contratti con le organizzazioni internazionali".

Tuttavia, la deroga può essere applicata solo se è specificato nella legislazione.

Il firmatario chiede l'abolizione del limite massimo di 24 mesi per i contratti a tempo 
determinato successivi, relativi ai lavori dell'Organizzazione per il miglioramento del terreno. 
Egli cita il DPR 121/2007 che escludeva i vigili del fuoco stagionali dalle disposizioni di cui 
all'articolo 6 del DP 164/2004 sulla base della stagionalità del loro lavoro durante il periodo 
caldo. Il firmatario paragona la posizione dei vigili del fuoco stagionali a quella degli 
irrigatori stagionali e sostiene che vi sia discriminazione ingiustificata nei confronti di 

                                               
1 GU L 175 del 10.7.1999, pag. 43.
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quest'ultimo gruppo.

Il firmatario sottolinea inoltre che nel 2006 il Consiglio supremo greco per la selezione del 
personale (ASEP) ha fatto presente al ministro degli affari interni le difficoltà dinanzi alle 
quali si trova l'Organizzazione per il miglioramento del terreno, a seguito dell'applicazione 
della regola dei 24 mesi.

Il recepimento nel diritto greco dell'accordo quadro mediante il DP 164/2004 prevedeva un 
massimo di tre contratti successivi, entro un periodo di tempo di 24 mesi, in quanto misure 
volte a prevenire l'abuso di una successione di contratti a tempo determinato. Inoltre, il DP
164/04, all'articolo 6, paragrafo 2, prevedeva delle eccezioni alla norma dei 24 mesi "in casi di 
categorie di lavoratori particolari, in termini di natura e di tipo di lavoro che svolgono, come 
stabilito dalla legislazione applicabile".

Il DPR 121/2007, che escludeva i vigili del fuoco stagionali dalla norma dei 24 mesi, non è 
stato preso in considerazione dalla Commissione, dal momento che solleva la questione della 
corretta applicazione della direttiva 99/70. Sembrerebbe quindi che i lavoratori stagionali 
dell'Organizzazione per il miglioramento del terreno possano essere analogamente esclusi 
dalla normativa, qualora vi fosse la volontà politica del governo greco a farlo.

Il firmatario può avere l'impressione che i lavoratori stagionali dell'Organizzazione greca per 
il miglioramento del terreno vengano trattati in modo diverso rispetto ai vigili del fuoco 
stagionali, ma il diritto comunitario non vieta un trattamento diverso fra i diversi gruppi di 
lavoratori, come quelli citati.

La petizione non solleva questioni circa il corretto recepimento o l'applicazione della direttiva 
1999/70/CE. I criteri di esclusione di alcune categorie di lavoratori dal termine massimo di 24 
mesi per la successione di contratti a tempo determinato, una misura introdotta dalla Grecia 
per prevenire l'abuso di una successione di contratti a tempo determinato, è questione che 
compete alle autorità greche.


