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Oggetto: Petizione n. 1241/2019, presentata da Pablo Taboada Eiras, cittadino 
spagnolo, a nome di "Enfermeras eventuais en loita" sulla situazione degli 
infermieri con contratti a tempo determinato

1. Sintesi della petizione

Il firmatario denuncia la natura precaria e incerta dell'occupazione nella professione 
infermieristica dovuta all'abuso di contratti di lavoro a tempo determinato. Denuncia la natura 
eccessivamente temporanea dei contratti offerti dall'amministrazione pubblica competente, in 
questo caso il Servizio sanitario galiziano (Servicio Gallego de Salud) o SERGAS. Tale 
servizio dispone sia di personale ordinario permanente che di personale temporaneo che può 
essere nominato per motivi di necessità o emergenza in circostanze eccezionali.  Il firmatario 
lamenta che i contratti a tempo determinato sono utilizzati per coprire necessità permanenti e 
stabili piuttosto che necessità temporanee e che costituiscono quindi un'elusione fraudolenta 
della legge in palese violazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul 
lavoro a tempo determinato.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 28 aprile 2020. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 227, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 12 ottobre 2020

Nella sentenza del 19 marzo 2020, cause riunite C-103/18 e C-429/18, pubblicata dopo l'invio 
della petizione, la Corte di giustizia dell'Unione europea ha già valutato la conformità della 
legge 55/2003 alla clausola 5 (misure di prevenzione degli abusi) dell'accordo quadro allegato 



PE658.941v02-00 2/3 CM\1244899IT.docx

IT

alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio1. Secondo la Corte:

“(…) la clause 5 de l’accord-cadre doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à 
une législation et à une jurisprudence nationales en vertu desquelles le renouvellement 
successif de relations de travail à durée déterminée est considéré comme étant justifié 
par des « raisons objectives », au sens du point 1, sous a), de cette clause, au seul motif 
que ce renouvellement répond aux motifs de recrutement visés par cette législation, à 
savoir des raisons de nécessité, d’urgence ou le développement de programmes de 
nature temporaire, conjoncturelle ou extraordinaire, dans la mesure où de telles 
législation et jurisprudence nationales n’empêchent pas l’employeur concerné de 
répondre, en pratique, par de tels renouvellements, à des besoins permanents et 
durables en personnel.”

Pertanto, a parere della Corte, la legge spagnola non contiene misure adeguate per prevenire 
gli abusi derivanti dall'uso di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato successivi nel 
settore sanitario spagnolo.

La conformità della legge n. 55/2003, come pure di altre leggi applicabili ai dipendenti 
pubblici a tempo determinato in Spagna, alla clausola 5 dell'accordo quadro è attualmente 
oggetto di indagine da parte della Commissione.

Relativamente all'impossibilità per i dipendenti a tempo determinato del Servizio sanitario 
galiziano di godere di taluni diritti, la Commissione non ha individuato nella legge n. 55/2003 
alcuna differenza di trattamento tra i dipendenti a tempo determinato e i dipendenti a tempo 
indeterminato che possa essere considerata discriminatoria ai sensi della clausola 4 (principio 
di non discriminazione) dell'accordo quadro.

Conclusioni 

La Commissione non ha individuato nella legge 55/2003 alcuna differenza di trattamento tra i 
dipendenti a tempo determinato e i dipendenti a tempo indeterminato; tuttavia, la 
Commissione sta valutando se esistono misure adeguate per prevenire gli abusi derivanti 
dall'uso di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato successivi nell'amministrazione 
pubblica spagnola, comprese misure applicabili ai lavoratori del settore sanitario.

4. Risposta della Commissione (REV I), ricevuta il 17 novembre 2021

Il 7 luglio 2021 è stato pubblicato il regio decreto-legge n. 14/2021 del 6 luglio recante misure 
urgenti per la riduzione del lavoro a tempo determinato nel settore pubblico spagnolo2. Tale 
decreto includeva la modifica del testo consolidato della legge sullo statuto fondamentale dei 
dipendenti pubblici, approvata con regio decreto legislativo n. 5/2015 del 30 ottobre, e 
annunciava una modifica equivalente delle norme applicabili nel settore sanitario.

Il regio decreto-legge è stato ratificato dal parlamento spagnolo in occasione della sessione 
plenaria del 21 luglio 2021. Tuttavia, durante la medesima sessione, si è convenuto che il 
decreto sarebbe stato trattato quale disegno di legge al fine di introdurre nuove modifiche nei 

1 Direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul 
lavoro a tempo determinato, GU L 175 del 10.7.1999, pag. 43.
2 Boletín Oficial del Estado (BOE) n. 161, del 7 luglio 2021, BOE-A-2021-11233.
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mesi successivi.

Conclusioni

La Commissione sta esaminando le modifiche introdotte nella legge spagnola e seguirà 
attentamente il futuro processo legislativo al fine di valutare la conformità delle norme che ne 
deriveranno, comprese eventuali ulteriori modifiche, alla direttiva 1999/70/CE3 e alla 
pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE). 

3 Direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul 
lavoro a tempo determinato, GU L 175 del 10.7.1999, pag. 43.


