
Corte di cassazione civile, Sezione 

lavoro, Sentenza 1 aprile 2022, n. 

10671 
  

FATTI DI CAUSA 

  

1. La Corte d'appello di Roma, in riforma della sentenza del Tribunale di Civitavecchia, 

accoglieva la domanda originariamente proposta da (OMISSIS) nei confronti del 

Comune di Santa Marinella, volta ad ottenere la stabilizzazione del rapporto di lavoro 

presso il Comune ai sensi della L. n. 296 del 2006, articolo 1, commi 519 e 588 (rectius 

558), con inquadramento nel profilo di "istruttore contabile", categoria C1, con effetti 

a decorrere dal 1 giugno 2007. 

  

2. Il Tribunale aveva rigettato il ricorso, fondando il proprio convincimento sulla 

mancanza, alla data della procedura di stabilizzazione, del requisito dell'anzianita' di 

servizio previsto dalla legge, pari a tre anni, anche non continuativi, da maturare nella 

stessa categoria e nel medesimo profilo per il quale era prevista la procedura di 

stabilizzazione. Aveva ritenuto che non potesse rilevare l'anzianita' di servizio con un 

diverso inquadramento e in un diverso profilo professionale (nella specie nel profilo 

professionale di Istruttore Direttivo Contabile, categoria D1) benche' si trattasse di una 

qualifica richiedente una piu' elevata specializzazione rispetto a quella per cui era stata 

prevista la stabilizzazione. 

  

3. La Corte territoriale riteneva che fosse pacifico come tramite la ricongiunzione dei 

periodi di servizio prestati dal ricorrente con inquadramento e profilo diversi rispetto a 

quello per il quale si procedeva alla stabilizzazione (C1) si sarebbe raggiunto il periodo 

di tre anni di anzianita'; in particolare, il ricorrente aveva svolto presso il Comune, 

tramite la stipula di diversi contratti e proroghe, attivita' inquadrate nel profilo C1 

(istruttore contabile) e nel profilo D1 (istruttore direttivo contabile). 

  

Evidenziava, in conformita' alla decisione del Tribunale, che la L. n. 296 del 2006, 

all'articolo 1, comma 519, non prevedeva tra i requisiti necessari per partecipare alla 

procedura di stabilizzazione l'essere in costanza di rapporto con l'ente, contrariamente 

a quanto sostenuto in giudizio dal Comune. 

  

Riteneva, pero', che dalla lettura dell'articolo 1, comma 519, non si potesse ricavare, 

quale ulteriore requisito di legge, l'aver maturato l'anzianita' triennale nel medesimo 

profilo di inquadramento per il quale era stata aperta la procedura di stabilizzazione ma 

che fosse sufficiente l'aver svolto servizio presso l'ente per almeno tre anni. 

  



Riteneva che tale conclusione fosse supportata dalla interpretazione data dall'ANCI 

sulla norma e dalla Direttiva Ministeriale n. 7 del 30 aprile 2007 di applicazione ai 

commi 519, 520, 529 e 940, della indicata legge finanziaria. 

  

Evidenziava che, nel caso di specie, il (OMISSIS), in possesso del profilo D1, aveva 

svolto sempre attivita' "coerente" presso il Comune ossia nel medesimo settore con 

inquadramento in categoria C1 ed in categoria D1 e che, essendo, peraltro, la categoria 

D1 superiore a quella C1, l'attivita' svolta non poteva che essere considerata rilevante 

per l'anzianita' di servizio richiesta per partecipare alla procedura di stabilizzazione per 

il profilo di istruttore contabile. 

  

4. Ricorre per la cassazione della sentenza il Comune di Santa Marinella sulla base di 

quattro motivi. 

  

5. Il (OMISSIS) ha opposto difese con controricorso. 

  

6. Il Procuratore Generale ha presentato memoria concludendo per il rigetto del ricorso. 

  

7. Il controricorrente ha depositato memoria. 

  

RAGIONI DELLA DECISIONE 

  

1. Con il primo motivo il Comune denuncia la violazione e/o falsa applicazione 

dell'articolo 12 disp. gen., in riferimento alla L. n. 296 del 2006, articolo 1, comma 519 

e 558, ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3. 

  

Censura l'interpretazione data dalla Corte al comma 519, sostenendo una violazione 

della stessa legge in base ai principi generali dell'ordinamento con riferimento alla 

presunta maturazione del requisito essenziale richiesto dalle norme sulla 

stabilizzazione. 

  

Sostiene che in mancanza di una chiara indicazione sulle categorie e/o sui profili di 

riferimento da parte del legislatore non consente di attribuire alla legge un qualcosa 

che non la stessa non dice ma impone una interpretazione restrittiva, considerando 

anche il carattere di eccezionalita' della norma. 

  

Assume che, trattandosi di norma eccezionale, la stessa debba essere interpretata stricto 

sensu e quindi che il termine "servizio", in mancanza di una chiara indicazione, debba 

essere inteso come "esercizio specifico prestato nella medesima categoria per cui e' 

prevista la stabilizzazione". 

  

Evidenzia che l'interpretazione letterale e logica della norma impone di considerare 

non solo la finalita' di rendere stabili i rapporti precari ma anche la finalita' di 



rispondere all'esigenza dell'ente di ricoprire specifiche cariche professionali, nel 

rispetto delle esigenze del buon andamento della P.A.. 

  

Sostiene che la delibera dell'ANCI sul comma 519 non e' una interpretazione autentica 

della legge, non essendo (l'ANCI) autorita' legislativa, ma organo di categoria e che la 

direttiva Ministeriale richiamata in sentenza (n. 7 del 2007), letta complessivamente, 

non chiarisce la portata da attribuire alla norma. 

  

2. Con il secondo motivo il Comune censura la violazione di legge, per contrasto con 

la disposizione di cui all'articolo 132 c.p.c., n. 4, in quanto la Corte territoriale ha reso 

una motivazione inesistente e/o apparente su un punto decisivo di controversia, con 

conseguente nullita' della sentenza e del procedimento, in relazione all'articolo 360 

c.p.c., comma 1, n. 4. 

  

Sostiene, in particolare, che la Corte territoriale non ha motivato la propria decisione 

con riferimento alla non necessarieta' che l'anzianita' di servizio maturata presso l'ente 

sia conforme al profilo richiesto nella procedura di stabilizzazione. 

  

Nell'ultima parte del motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata per aver 

considerato "coerenti" i profili di "istruttore contabile" (C1) e di "istruttore direttivo 

contabile" (D1), sostenendo che le mansioni previste nei due profili sono 

profondamente diverse. 

  

3. I suddetti due motivi sono infondati. 

  

3.1. Quanto al primo rilievo va osservato che la L. 27 dicembre 2006, n. 296 

(finanziaria 2007) all'articolo 1, comma 519, stabilisce che: "Per l'anno 2007 una quota 

pari al 20 per cento del fondo di cui al comma 513 e' destinata alla stabilizzazione a 

domanda del personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno tre 

anni, anche non continuativi, o che consegua tale requisito in virtu' di contratti stipulati 

anteriormente alla data del 29 settembre 2006 o che sia stato in servizio per almeno tre 

anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore 

della presente legge, che ne faccia istanza, purche' sia stato assunto mediante procedure 

selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge (...)". 

  

Il successivo comma 558, con riguardo agli enti locali, prevede che: "A decorrere dalla 

data di entrata in vigore della presente legge, gli enti di cui al comma 557 fermo 

restando il rispetto delle regole del patto di stabilita' interno, possono procedere, nei 

limiti dei posti disponibili in organico, alla stabilizzazione del personale non 

dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, 

o che consegua tale requisito in virtu' di contratti stipulati anteriormente alla data del 

29 settembre 2006 o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non 

continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente 



legge, nonche' del personale di cui al comma 1156, lettera f), purche' sia stato assunto 

mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge (...)". 

  

3.2. Il previsto meccanismo di assunzione e', dunque, condizionato esclusivamente al 

possesso dei requisiti soggettivi degli aspiranti (essere stati assunti mediante una 

procedura selettiva di natura concorsuale ed avere una anzianita' di servizio di almeno 

tre anni nel quinquennio anteriore all'entrata in vigore della legge). 

  

Non e' prevista anche la corrispondenza dell'inquadramento di cui al servizio a tempo 

determinato per tre anni e il profilo per il quale e' indetta la procedura di stabilizzazione. 

  

3.3. Questo, pero', non porta a ritenere che debba prescindersi totalmente da una 

valutazione in termini di 'coerenza' tra il servizio reso e la professionalita' che la 

procedura di stabilizzazione intende garantire, nel senso di attitudine delle mansioni 

svolte a consentire l'utilizzazione del patrimonio professionale acquisito nella 

pregressa fase del rapporto. 

  

Una tale valutazione non solo non urta con la ratio della legge essendo rispettato il 

meccanismo a base della stessa che e' quello di valorizzare un servizio al fine di 

conservare la professionalita' acquisita ed anzi ne rafforza lo scopo che e' quello di 

garantire la possibilita' di assunzioni a tempo indeterminato per una categoria di 

personale ritenuta meritevole, proprio in quanto utilizzata per lungo tempo in modo 

precario in un determinato servizio e gia' selezionata con meccanismi sostanzialmente 

concorsuali e al contempo di garantire l'efficienza della Pubblica Amministrazione e 

cioe' l'interesse a mantenere alle proprie dipendenze soggetti con professionalita' 

acquisite. 

  

3.4. Nel caso in esame una valutazione di coerenza e' stata effettuata dalla Corte 

territoriale che ha evidenziato che le mansioni dei due profili D1 (istruttore direttivo 

contabile) e C1 (istruttore contabile) svolte dal ricorrente sulla base dei diversi 

contratti, complessivamente determinanti la sussistenza del requisito temporale 

richiesta dalla legge, fossero assolutamente idonee a garantire quella professionalita' 

che, attraverso la procedura di stabilizzazione, si era inteso mantenere a garanzia del 

buon andamento della PA. 

  

3.5. Peraltro, nello specifico, il meccanismo legislativo non e' stato utilizzato per 

ottenere benefici non previsti atteso che la stabilizzazione ha riguardato la copertura 

del posto di istruttore contabile C1 (a fronte di un periodo di servizio a termine svolto 

con inquadramento nella superiore categoria D1, ispettore contabile direttivo) ne' e' 

stato rivendicato un inquadramento diverso da quello adottato dall'Ente per le proprie 

dichiarate esigenze di stabilizzazione. 

  

3.6. Quanto, in concreto, alla correttezza della suddetta valutazione di coerenza (in 

relazione alla quale il ricorrente formula i propri rilievi solo deducendo la nullita' della 



sentenza ex articolo 132 c.p.c., n. 4, v. infra) e' sufficiente rilevare che, secondo lo 

schema di classificazione del personale non dirigente delle regioni ed autonomie locali 

di cui al c.c.n.l. 31 marzo 1999, il profilo di istruttore direttivo contabile (D1) si 

caratterizza, rispetto a quello di istruttore contabile (C1) per la maggiore 

professionalita' di ordine specialistico rispetto ad una attivita', svolta nel medesimo 

campo (amministrativo, tecnico e contabile), nel rispetto delle procedure e degli 

adempimenti di legge ed avvalendosi delle conoscenze professionali tipiche del profilo, 

la raccolta, l'elaborazione e l'analisi dei dati. 

  

Cio' consente di ritenere che la maggiore esperienza acquista dal (OMISSIS), 

corrispondente al profilo D1, costituisse un consolidamento di quella professionalita' 

che la procedura di stabilizzazione mirava a conservare e non certo motivo di 

esclusione dalla stessa. 

  

3.7. Sul punto la motivazione della Corte territoriale e' sufficientemente chiara e non 

merita la censura di nullita' del ricorrente. 

  

Si ricorda, del resto, che, secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di 

legittimita', la sentenza e' nulla (ai sensi del richiamato articolo 132 c.p.c., comma 2, n. 

4) qualora risulti del tutto priva dell'esposizione dei motivi sui quali la decisione si 

fonda, oppure qualora la motivazione sia solo apparente, poiche' si estrinseca in 

argomentazioni non idonee a rivelare le ragioni della decisione, ossia qualora non siano 

indicati gli elementi da cui il giudice ha tratto il proprio convincimento, o ancora 

quando tali elementi siano indicati senza un'adeguata disamina logico-giuridica, 

mentre tale vizio resta escluso con riguardo alla valutazione delle circostanze in senso 

difforme da quello preteso dalla parte (Cass. 8 gennaio 2009, n. 161; Cass. 21 dicembre 

2009, n. 26825). 

  

La motivazione e' quindi solo apparente - e la sentenza e' nulla perche' affetta da error 

in procedendo - quando, benche' graficamente esistente, non renda tuttavia percepibile 

il fondamento della decisione, perche' recante argomentazioni inidonee a far conoscere 

il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non 

potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le piu' varie, ipotetiche 

congetture (in tal senso, Cass. 8 novembre 2019, n. 34410; Cass. novembre 2016, n. 

22232). 

  

Nella specie, l'iter logico seguito, fondato sull'assunto per cui "il profilo del posto 

previsto per la stabilizzazione e' del tutto coerente con quello, peraltro, di livello 

superiore, in precedenza posseduto dal ricorrente" e' del tutto percepibile, a nulla 

rilevando, perche' la legge processuale non li valorizza, i profili di sufficienza 

nell'esplicitazione dei singoli passaggi di interconnessione tra la conclusione e il 

fondamento di essa; ne' le affermazioni motivazionali presentano profili di 

contraddittorieta' che possano far ipotizzare per tale via un difetto di motivazione 

rilevante ex articolo 132, n. 4, c.p.c. 



  

4. Con il terzo motivo il ricorrente censura la violazione e/o falsa applicazione di legge 

dell'articolo 115 c.p.c. per omessa valutazione delle prove allegate dal Comune in 

giudizio. 

  

Lamenta la mancata valutazione della prova testimoniale assunta in primo grado ed in 

particolare dei documenti che attestavano il fatto che il (OMISSIS) al momento della 

procedura di stabilizzazione non era in servizio, come richiesto invece dall'accordo 

sindacale stipulato con le OO.SS.. 

  

Sostiene che il Comune aveva il potere discrezionale di limitare o di definire i criteri 

di stabilizzazione e che nel caso di specie si era espresso nei confronti dei dipendenti 

preannunciando una proroga dei contratti ai fini della successiva stabilizzazione, 

proroga a cui il (OMISSIS) aveva deciso di non aderire, perdendo la possibilita' di 

partecipare alla procedura di stabilizzazione. 

  

5. Il motivo e' inammissibile. 

  

Come gia' piu' volte affermato da questa Corte (v. ex aliis Cass., Sez. Un., 5 agosto 

2016, n. 16598; Cass. 10 giugno 2016, n. 11892) la violazione dell'articolo 115 c.p.c. 

non e' ravvisabile nella mera circostanza che il giudice di merito abbia valutato le prove 

proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto 

che ad altre, ma soltanto nel caso in cui il giudice abbia giudicato sulla base di prove 

non introdotte dalle parti e disposte di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia 

riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio, situazioni, 

queste, insussistenti nel caso in esame. 

  

6. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia la violazione ed errata applicazione degli 

articoli 91 e 92 c.p.c.. 

  

Lamenta la mancata compensazione delle spese per omessa considerazione della natura 

complessa e nuova della materia oggetto di giudizio, per la mancanza di chiare 

indicazioni del legislatore e di una giurisprudenza consolidata sulla stabilizzazione ex 

L. n. 296 del 2006. 

  

7. Il motivo e' infondato. 

  

La Corte ha fatto corretta applicazione del criterio della soccombenza. 

  

Ed infatti l'articolo 92 c.p.c., non impone al giudice (di secondo grado) di derogare al 

principio della soccombenza, che regola l'onere delle spese giudiziali, ma gli 

conferisce, relativamente a queste, soltanto un potere discrezionale di compensazione 

il cui mancato esercizio non puo' essere dedotto come motivo di annullamento della 

decisione in Cassazione, ancorche' non sorretto da alcuna motivazione (v. ex multis 



Cass. 5 agosto, n. 5250; Cass. 10 agosto 1998, n. 7822; Cass. 21 febbraio 2001, n. 

2500). 

  

8. Il ricorso va, conseguentemente, respinto. 

  

9. La regolamentazione delle spese segue la soccombenza. 

  

10. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, 

comma 1 quater, si da' atto della sussistenza dei presupposti processuali per il 

versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo 

unificato pari a quello prescritto per il ricorso, ove dovuto a norma dello stesso articolo 

13, comma 1 bis. 

  

P.Q.M. 

  

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore del 

controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimita' che liquida in Euro 

200,00 per esborsi ed Euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di 

legge e rimborso forfetario in misura del 15%. 

  

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, 

comma 1 quater, da' atto della sussistenza dei presupposti processuali per il 

versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo 

unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 

1-bis, se dovuto.  

  

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 26 gennaio 2022. 

  

Depositato in Cancelleria il 1 aprile 2022. 

 


