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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1454/2009, presentata da M.E.S., cittadina maltese, sui suoi problemi 
per ottenere un contratto di lavoro a tempo indeterminato malgrado l'impiego 
continuativo negli ultimi sette anni

1. Sintesi della petizione

La firmataria chiede l'intervento del Parlamento europeo affinché le venga concesso un
contratto a tempo indeterminato dopo aver lavorato continuativamente per gli ultimi sette anni 
come supplente e assistente di sostegno con contratti a tempo determinato. Spiega di aver 
conseguito numerose qualifiche di insegnamento, ma la divisione Istruzione di Malta si è 
rifiutata di assegnarle un contratto a tempo indeterminato.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 22 gennaio 2010. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 22 aprile 2010

"La petizione

La firmataria lavora in modo continuativo da 7 anni come assistente di sostegno 
all'insegnamento con contratti a termine, ma la divisione Istruzione di Malta si è rifiutata di 
assegnarle un contratto a tempo indeterminato.

Le osservazioni della Commissione

La direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo 
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determinato1 (in prosieguo 'la direttiva') impone agli Stati membri di creare un quadro 
normativo per la prevenzione degli abusi derivanti dall'utilizzo di una successione di contratti 
o rapporti di lavoro a tempo determinato. 

Malta ha recepito la direttiva a mezzo del Legal Notice n. 51/07 (modificato dai Legal Notice 
n. 239/08 e 376/09), che all'articolo 7 stabilisce di trasformare il contratto a tempo 
determinato in un contratto di durata indefinita se un dipendente ha lavorato in modo 
continuativo per quattro anni e non esistono ragioni oggettive per rinnovare o prorogare il 
contratto a tempo determinato. La legislazione maltese stabilisce che le ragioni obiettive si 
devono basare su circostanze precise e concrete che caratterizzano una determinata attività. 
Tali circostanze possono derivare, in particolare, dalla natura specifica, o dalle caratteristiche 
insite dei compiti da espletare nell'ambito del contratto a tempo determinato. Spetta alle 
autorità nazionali competenti stabilire le circostanze che giustificano delle ragioni obiettive.
Per l'articolo 7, paragrafo 5, il termine 'impiegato in modo continuativo' contempla i contratti 
a tempo determinato rinnovati entro sei mesi dal termine e il periodo che intercorre tra i 
contratti sarà incluso nel calcolo dei quattro anni del periodo interessato.

Risulterebbe che le circostanze della firmataria siano disciplinate dalla legislazione nazionale 
maltese. La corretta applicazione del Legal Notice n. 51/07 è questione di competenza dei 
giudici nazionali. La firmataria dovrebbe fare riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 8 
del LN n. 51/07, secondo cui un dipendente può presentare denuncia al Tribunale industriale 
concernente la violazione, da parte del proprio datore di lavoro, del diritto conferito al 
dipendente in questione in virtù della normativa.

Conclusione

La presente petizione non solleva alcun problema afferente al rispetto della direttiva 
1999/70/CE relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato 
e non riporta alcun elemento a comprova che il governo di Malta non osservi il diritto 
dell'Unione al riguardo."

                                               
1 GU L 175 del 10.7.1999, pag. 43.


