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Notizie sindacali online a cura degli iscritti CSA- Regioni e Autonomie Locali di Torino e Provincia

Il Papa: "No alla guerra per vendere armi"

ne che hanno unito l'offerta delle loro
sofferenze.
"Bisogna dire no all'odio fratricida e alle sue menzogne", ha ribadito Ringrazio le autorità civili, come pure
Francesco, che ha ringraziato quanti hanno partecipato ieri alle i membri di altre comunità cristiane o
altre religioni, e uomini e donne di
veglia per la Siria. Il Pontefice ha affermato: "L'impegno continua" di
buona volontà che hanno vissuto, in
questa circostanza, momenti di preglia di preghiera e digiuno di ieri sera. ghiera, digiuno, riflessione".
Ringrazio - ha aggiunto - tante persoA cura della redazione

Le misure - E spuntano altri 1.500 esodati
Sono i dipendenti di Comuni e Regioni "esonerati" in base alla legge Brunetta del 2008
"No all'odio fratricida e alle menzogne di cui si serve, alla violenza in
tutte le sue forme, alla proliferazione
delle armi e al loro commercio
illegale".
Lo ha detto il Papa all'Angelus, aggiungendo: "Dobbiamo combattere
contro chi segue altri interessi se non
quelli della pace e del bene comune".
"Preghiamo perché cessi subito la
devastazione in Siria", ha affermato.
Dopo la veglia per la pace di ieri,
Francesco ha ribadito: "L'impegno
continua".
"Guerre solo per interessi commerciali?" - "Sempre rimane il dubbio, - ha spiegato Francesco a braccio all'Angelus - se questa guerra di
qua o di là è davvero una guerra o è
una guerra commerciale per vendere
queste armi, o è per incrementarne il
commercio illegale?".
"Preghiamo per la pace in tutto il
Medio Oriente" - "Preghiamo anche
- ha aggiunto il Papa - per gli altri
Paesi del Medio Oriente, particolarmente per il Libano, perché trovi la
desiderata stabilità e continui ad essere modello di convivenza; per l'Iraq, perché la violenza settaria lasci il
passo alla riconciliazione; per il processo di pace tra Israeliani e Palestinesi: progredisca con decisione e
coraggio. E preghiamo per l'Egitto,
affinché tutti gli egiziani, musulmani e
cristiani, si impegnino a costruire insieme la società per il bene dell'intera
popolazione".
"Grazie a tutti coloro che hanno
partecipato alla veglia" -"Vorrei ringraziare - ha detto il Papa dopo aver
recitato l'Angelus - tutti coloro che, in
diversi modi, hanno aderito alla ve-

Quello degli esodati sembra davvero
un pozzo senza fondo. Appena chiusa la quarta salvaguardia 6.500 "licenziati individuali" per i quali
il ministro del lavoro Giovannini, nel
decreto Imu, ha previsto 583 milioni in
sei anni, dal 2014 al 2019 - ora ne
spuntano almeno altri 1.500. Si tratta
di lavoratori "esonerati" in base alla
"legge Brunetta" del 2008, dipendenti
di Comuni e Regioni, che però a differenza dei "colleghi" in analoghe condizioni, ma impiegati nelle amministrazioni centrali, rischiano da dicembre di scivolare nel limbo dei senza
reddito né pensione. L'ennesimo capitolo della saga parte da lontano. Governo Berlusconi, manovrina estiva di
Tremonti, cinque anni fa. All'articolo
72, comma uno, del decreto 112 si
definisce una nuova categoria di dipendenti pubblici che non sono né
lavoratori né pensionati: gli
"esonerati". Ovvero coloro che possono chiedere, nei cinque anni precedenti al raggiungimento dei 40 di contributi, di essere appunto "esonerati"
dal lavoro, con la garanzia del 50%
dello stipendio, 70% se si dedicano al
volontariato. Un modo per aprire spazi e posti. Le domande fioccano. Poi
però arriva Monti e il Salva-Italia del
dicembre 2011, la prima manovra
d'austerità che contiene anche la riforma Fornero delle pensioni.
Il governo dei professori blocca quel
meccanismo di "esonero". E fissa nel
4 dicembre 2011 la data ultima in cui
applicare la regola dell'uscita anticipata con mezzo stipendio. È chiaro però
che così innesca, su questa particolare categoria, la miccia insita nei nuovi
parametri previdenziali, con l'allungamento per tutti della permanenza al
lavoro: rimanere scoperti, senza en-

trate. Bloccati tra la fine della vita professionale attiva e la quiescenza.
Dunque si interviene con un decreto
ministeriale (11 giugno 2012). E si
"salvaguarda", consentendo di applicare i vecchi requisiti per la pensione
(pre Fornero), questi "esonerati". O
meglio, misteriosamente, solo una
parte di essi: i dipendenti delle amministrazioni centrali (ministeri, enti,
etc). Non anche quelli di Regioni e
Comuni. Che dunque protestano. Vasco Errani, in qualità di presidente
della Conferenza dei governatori, scrive alla Fornero e a Patroni Griffi
(allora ministro della Funzione pubblica) il 20 dicembre del 2012. E lamenta «la disparità di trattamento difficilmente comprensibile», chiedendo
«una equiparazione tra la posizione
degli esonerati statali e quella degli
esonerati regionali». Problema risolto? No. Anzi i lavoratori degli enti locali che inoltrano la domanda di
"salvaguardia" alle Direzioni territoriali
del lavoro se la vedono respinta, «per
la sussistenza di elementi ostativi».
Fatti due calcoli, i primi che saranno
in difficoltà (senza entrate) saranno gli
"esonerati" del 2009.
Il prossimo Natale, anziché diventare
pensionati, si ritroveranno esodati da
ex esonerati, con uno, due o più anni
prima dell'assegno.

All’interno in evidenza:
Lettera alla redazione
Notizie ...notizie …
Tabella riassuntiva decreto
del “fare”
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Lettere alla redazione
Una lettrice ci scrive ...

Lo “schiaffo” agli iscritti
Sono un’iscritta, anzi no, lo ero, alla
FP Cisl di Torino. E adesso vi spiego
il perché… L’altro giorno è arrivata
nel mio ente (io sono addetta al protocollo) una lettera del Segretario
Generale della Cisl Fp di Torino, destinatari i Sindaci, i Segretari Comunali e i Referenti Delegazione Trattante (sarà quella di parte pubblica?)
nella quale si informava che l’operatore che fino allora si era occupato
del mio Ente, non rappresentava e
non operava più per conto della Segreteria Territoriale Cisl Fp. Quella
lettera terminava con “ … sarà nostra
premura richiedere, a breve, un incontro con le lll. Me Sig. Vostre per
presentare i nuovi operatori sindacali
che seguiranno la V. Amministrazione.”
Bravi! Invece di spiegare a noi iscritti
cosa stava succedendo e magari decidere con noi se questo cambio ci
era gradito, il Segretario Generale
della Fp Cisl Torino si rivolge direttamente e unicamente all’Amministrazione per comunicare la variazione e
si preoccupa di presentare i prossimi
operatori sindacali solamente alle
“illustrissime Signorie loro” .
Non hanno menzionato gli iscritti
neppure per conoscenza…
Se non fossi stata al protocollo non
avrei mai saputo nulla, salvo leggere,
per fortuna, un comunicato nel quale
“ i fuoriusciti”, nel mio, come in altri
Enti, hanno spiegato di persona le
loro ragioni e le motivazioni della
loro scelta.
Questa mancanza di considerazione
e attenzione verso gli iscritti è la riprova che quanto hanno denunciato i
“fuoriusciti” nei loro comunicati corrisponde a verità e rivela quanto sia
assordante “l’incredibile silenzio
dell’attuale dirigenza della Fp Cisl di
Torino” verso le dipendenti e i dipendenti degli Enti pubblici.
A questi illustri personaggi del (mi
pare di averlo letto sui giornali)
“rinnovamento” diciamo: non scomodatevi a venirci a cercare, riceverete
presto copia (disdetta) della nostra
disapprovazione e … continuate così,
vedrete quanti ne rimarranno ancora
iscritti alla Cisl Fp.
(lettera firmata)
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Obbligatorio risarcire L’indennità sostitutiva, avvisano i giuil lavoratore per le dici, ha una doppia natura: risarcitoria, appunto perché compensa il lavoferie non godute
Anche se il contratto
collettivo di categoria
esclude la monetizzazione.
A prevalere, secondo quanto affermano i giudici della Cassazione
(sent. n. 18168 del 26 luglio 2013)
sono i principi UE, secondo cui le
ferie sono irrinunciabili, e rappresentano il riposo cui ha diritto il lavoratore, vale a dire il recupero delle energie psicofisiche, ma anche la possibilità di dedicarsi di più a relazioni familiari e sociali, l’opportunità di svolgere
attività sportive o ricreative, o di viaggiare.
Il rilievo secondo cui il contratto collettivo applicabile al dipendente
esclude che siano monetizzabili le
ferie non godute non è importante ai
fini della risoluzione della controversia, dal momento che
lo stesso deve essere reinterpretato
alla luce dei principi europei.
Pertanto, l’indennità sostitutiva scatta
anche se la mancata fruizione non
dipende dal datore e il contratto collettivo applicabile in azienda prevede
invece il pagamento soltanto quando
la mancata fruizione è dipesa da motivi di servizio (purchè ovviamente il
mancato riposo non sia dipeso da
colpa del lavoratore).

ratore per la perdita del bene-riposo;
retributiva, in quanto costituisce un’erogazione che risulta connessa al
sinallagma che caratterizza il rapporto di lavoro, come rapporto a prestazioni corrispettive: più specificamente
essa rappresenta il corrispettivo
dell’attività lavorativa resa in un periodo che, pur essendo di per sé retribuito, non sarebbe dovuto invece
essere lavorato perché destinato al
godimento delle ferie annuali.

Assegnazione di mansioni superiori
e rifiuto da parte del lavoratore:
illegittimo il licenziamento
Con sentenza n. 17713 del 19 luglio
2013, la Corte di Cassazione ha affermato l’illegittimità del licenziamento del lavoratore che si rifiuta
di svolgere mansioni superiori se
esulano dalla sua qualifica e comportano responsabilità maggiori,
anche penali.

Detto principio di diritto è stato reso
dalla Corte in accoglimento del ricorso di un dipendente, che rivestiva la
qualifica di quadro, il quale era stato
licenziato dalla società per cui lavorava per non aver voluto assumere
temporaneamente le funzioni di direttore di un ipermercato. Invero, lo
svolgimento delle funzioni di direttore di un ipermercato, estranee
alle mansioni di inquadramento
del ricorrente, comportava l’assunzione delle connesse responsabilità penali. Ciò
che aveva indotto lo stesso ricorrente a rifiutare l’espletamento del
suddetto incarico, se non previo
esonero da responsabilità penali,
proprio per aver in passato subito
procedimenti penali a causa
dell’accettazione dello svolgimento dell’indicato servizio, presso
altri punti vendita della società.
Riprendendo un consolidato
orientamento, i giudici della Suprema Corte hanno ribadito che,
(continua a pag. 3)
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in applicazione del principio di autotutela nel contratto a prestazioni corrispettive enunciato dall’art. 1460 c.c.,
il rifiuto, da parte del lavoratore subordinato, di essere addetto allo svolgimento di mansioni non spettanti
può essere legittimo, e quindi non
giustificare il licenziamento, sempre
che tale rifiuto sia proporzionato all’illegittimo comportamento del datore
di lavoro e conforme a buona fede
(Cass. 12 febbraio 2008, n. 3304).
Nel caso di specie, colui che svolge il
«servizio di responsabile di permanenza» in un ipermercato è la persona che, durante lo svolgimento del
servizio, assume il ruolo di responsabile del punto vendita, con tutto ciò
che ne consegue in termini di controllo e vigilanza dei prodotti messi in
vendita. Attraverso l’attribuzione del
«servizio di permanenza» a soggetti
privi delle necessarie competenze si
espongono, pertanto, i lavoratori al
rischio di essere sottoposti a procedimento penale per condotte difficilmente evitabili, per cui il rifiuto opposto dal lavoratore de quo avrebbe
dovuto, secondo gli Ermellini, essere
valutato anche alla luce del comportamento illegittimo del datore di lavoro.
In conclusione, sostiene la Corte che
«deve considerarsi legittimo il rifiuto
opposto da un dipendente di una società che si occupa del commercio e
della vendita di alimenti e bevande, e
che è articolata sul territorio in più
punti vendita, di svolgere il ‘servizio

di permanenza di direzione’ di uno di
questi punti vendita - servizio che
comporta l’assunzione del ruolo di
responsabile del punto vendita stesso, nei suoi riflessi anche penalistici se non è dimostrato che si tratta di un
compito rientrante nella qualifica di
competenza del lavoratore e che
questi ha conoscenze adeguate per il
relativo svolgimento».

Visita fiscale, non è ingiustificata
l’assenza dal domicilio in presenza
di un certificato generico
legge 9 agosto 2013, n. 98 recante la
conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013,
n. 69 (decreto del fare), che racchiude
un cospicuo pacchetto di disposizioni
urgenti per il rilancio dell'economia.
Fra le novità introdotte rileva in particolare la soppressione del certificato
di idoneità fisica per l’assunzione nel
pubblico impiego, di cui:
a) all’articolo 2, primo comma, numero 4), del D.P.R. 3/1957 recante il Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili
dello Stato laddove si prevede che
possono accedere agli impieghi civili
dello Stato coloro che posseggono i
seguenti requisiti: 4) idoneità psico
fisica all’impiego;
b) all’articolo 11, secondo comma,
lettera c), del D.P.R n. 686/1957 (di
esecuzione del Testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati
civili dello Stato), laddove si prevede
che i concorrenti utilmente collocati
nella graduatoria sono invitati dalla
Amministrazione a presentare, nel
termine e con le modalità stabilite nel
bando di concorso, a pena di decadenza il certificato medico attestante
l’idoneità fisica al servizio continuativo
ed incondizionato nell’impiego al quale si riferisce il concorso;
c) all’articolo 2, comma 1, numero 3),
del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487,
recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e
modalità di svolgimento dei concorAssunzioni nel pubblico le
si, dei concorsi unici e delle altre forimpiego, soppresse le me di assunzione nei pubblici impiecertificazioni sanitarie ghi, laddove si prevede che possono
(continua a pag.4)
Da oggi è in vigore la

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 15723 del 21 giugno 2013,
ha condannato l’'INPS al trattamento
di malattia negato al lavoratore sul
presupposto dell'ingiustificatezza
dell'assenza dal domicilio del lavoratore, non reperito in occasione della
visita fiscale. Il lavoratore, però, presenta un certificato medico che, seppur generico, attesta la sua presenza
dal medico curante presso il quale
questi si era recato quando non era
stato trovato al domicilio.
In particolare, per la cassazione della
decisione emanata dalla Corte di Appello il ricorrente ha contestato la
valutazione di genericità del documento operata dai giudici di appello;
ha ritenuto che la stessa si poneva in
contrasto con il fatto che
in prime cure sulla base del medesimo documento era stata riconosciuta
la fondatezza nel merito del diritto al
trattamento di malattia; ha lamentato
l’omessa valutazione della totale soccombenza dell'istituto
previdenziale in primo
grado.
Il Supremo collegio decide per accoglimento del
ricorso e, non essendo
necessari ulteriori accertamenti in fatto, condanna l’istituto previdenziale
alle spese dell'intero giudizio.
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accedere agli impieghi civili delle
pubbliche amministrazioni i soggetti
che posseggono i seguenti requisiti
generali: 3) idoneità fisica all’impiego.
L’amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i
vincitori di concorso, in base alla normativa vigente;
d) all’articolo 1, comma 1, lettera b),
del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483,
contenente il regolamento sulla disciplina concorsuale per il personale
dirigenziale del Servizio sanitario nazionale, laddove si prevede quale
requisito generale: b) idoneità fisica
all’impiego:
1) l’accertamento dell’idoneità fisica
all’impiego, con l’osservanza delle
norme in tema di categorie protette, è
effettuato da una struttura pubblica
del Servizio sanitario nazionale, prima della immissione in servizio;
2) il personale dipendente dalle amministrazioni ed enti di cui al n. 1 della presente lettera è dispensato dalla
visita medica;
e) all’articolo 2, comma 1, lettera b),
del D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220
(Regolamento recante disciplina concorsuale del personale non dirigenziale del Servizio sanitario nazionale), laddove si prevede che possono
partecipare ai concorsi coloro che
possiedono i seguenti requisiti generali: b) idoneità fisica all’impiego:
1) l’accertamento dell’idoneità fisica
all’impiego, con l’osservanza delle
norme in tema di categorie protette, è
effettuato da una struttura pubblica

del Servizio sanitario nazionale, prima della immissione in servizio;
2) il personale dipendente dalle amministrazioni ed enti di cui al n. 1 della presente lettera è dispensato dalla
visita medica.

Nella «Pa» nessun limite per i disabili. Categorie protette. Nel Dl
sul pubblico impiego la deroga al
divieto di nuove assunzioni
Le amministrazioni pubbliche devono
rideterminare il numero delle assunzioni obbligatorie delle categorie protette in base alla dotazione organica
rivista a seguito delle misure di contenimento della spesa e procedere
all'assunzione di disabili che consentano di colmare il divario fra il numero
così rideterminato e quello dei lavoratori soggetti al collocamento obbligatorio già in forza. La disposizione,
introdotta dall'articolo 7 del Dl
101/13, deroga agli attuali divieti di
nuove assunzioni anche nel caso in
cui l'amministrazione interessata sia
in soprannumero.
L'articolo 9, comma 4-ter, del Dl
76/13 inseriscea sua volta nell'articolo 3 del Dlgs 216/03 il comma 3-bis,
secondo cui i datori di lavoro privati e
pubblici sono tenuti ad introdurre misure "ragionevoli" per garantire ai
disabili la parità rispetto agli altri lavoratori impiegati in azienda. I datori di
lavoro potranno contare sull'aumento
della dotazione del fondo per il diritto
al lavoro dei disabili di cui all'articolo
13, comma 4, della legge 68/99, pari
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a 10 milioni per il 2013 e a 20 per il
2014, prevista dal comma 4-ter dello
stesso articolo 9.
Si ricorda che la Corte di giustizia
europea ha condannato il 4 luglio
2013 il nostro Paese (C-312/11) perché le norme nazionali sul diritto al
lavoro delle persone disabili non rispettano l'articolo 5 della direttiva
2000/78/CE del 27 novembre 2000,
la quale stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia d'occupazione e condizioni di lavoro. Il nostro Paese è stato condannato perché non ha imposto «a tutti i
datori di lavoro di prevedere, in funzione delle esigenze delle situazioni
concrete, soluzioni ragionevoli applicabili a tutti i disabili». Secondo la
Corte la nozione di "handicap" si riferisce ad una limitazione, risultante in
particolare da menomazioni fisiche,
mentali o psichiche, che, in interazione con barriere di diversa natura, può
ostacolare la piena ed effettiva partecipazione della persona interessata
alla vita professionale su base di
uguaglianza con gli altri lavoratori.
Secondo la direttiva 2000/78/CE ,
recepita con il Dlgs 216/03, la messa
a punto di misure che tengano conto
dei bisogni dei disabili sul luogo di
lavoro ha un ruolo importante nella
lotta alla discriminazione fondata
sull'handicap. La direttiva sancisce
pertanto, l'obbligo di mettere in atto
misure efficaci e pratiche destinate a
sistemare il luogo di lavoro in funzione dell'handicap, ad esempio sistemando i locali o adattando le attrezzature, i ritmi di lavoro, la ripartizione
dei compiti o fornendo mezzi di formazione o d'inquadramento.
Sull'argomento la Corte di giustizia
europea è intervenuta anche con la
sentenza dell'11 aprile 2013 (C
335/2011) sottolineando la prevalenza degli accordi internazionali, conclusi dall'Unione, sulle norme di diritto derivato e la conseguente interpretazione di queste ultime in maniera
per quanto possibile conforme a detti
accordi. Avendo la Ue approvato, con
la decisione 2010/48 la Convenzione
dell'Onu, la direttiva 2000/78 nonché
la norma nazionale di recepimento
(continua a pagina 5)
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devono essere oggetto di un'interpretazione conforme a tale Convenzione.
L'inserimento del comma 3-bis nel
contesto del Dlgs 216/03 fa si che
l'inosservanza dell'obbligo di adottare
«accomodamenti ragionevoli» nei
luoghi di lavoro può comportare l'applicazione della tutela giurisdizionale
di cui all'articolo 4 dello stesso decreto, che può essere delegata anche
alle organizzazioni sindacali e alle
associazioni e alle organizzazioni
rappresentative del diritto o dell'interesse leso, in nome e per conto o a
sostegno del soggetto passivo della
discriminazione.

Diritto di accesso del dipendente
comunale
Il pubblico dipendente ha il diritto di
conoscere i criteri ed i metodi applicati dal datore di lavoro per l'attribuzione di incentivi premiali in favore di
altri soggetti; questo anche al fine di
verificare le proprie aspettative in
ordine ad analoghi riconoscimenti.
E' questo, sostanzialmente, il principio affermato dal Consiglio di Stato,
sezione III, con la sentenza n. 2894
depositata in data 27 maggio 2013
con la quale l'Alto Consesso giudica
illegittimo il diniego dell'amministrazione all'accesso ai documenti relativi
all'attribuzione di somme a titolo di
retribuzione di risultato in favore di
proprio personale, diverso dall'appellante.

Oneri per fornitura e lavaggio del
vestiario
In una controversia di lavoro privato,
ma con un principio che può ritenersi
generale, la Corte di Cassazione,
sezione lavoro, con la sentenza n.
19579 depositata in data 26 agosto
2013, rileva che - a prescindere dalla
fonte legislativa e/o contrattuale - "...
l'azienda è tenuta a dotare il personale di divise sempre pulite, e dunque di sopportarne il relativo costo,
sicchè (cfr. Cass. n. 23314 del 2010;
Cass. n. 22929 del 2005, pur inerenti
le divise del personale addetto alla
nettezza urbana) dal suo inadempi-

mento consegue l'obbligo di risarcire
il danno ai sensi dell'art. 1218 c.c.".

Condanne penali e giusta causa di
licenziamento
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza n. 20158 depositata in data 3 settembre 2013, rileva
che:
- il sapere che il dipendente addetto a
mansioni che si svolgono in ambiente
delicato e/o particolare (nella fattispecie: casa per anziani) è stato condannato per spaccio di sostanze stupefacenti non può che rompere il vincolo
fiduciario tra le parti;
- è elemento idoneo ad incrinare il
predetto rapporto fiduciario anche il
fatto addebitato commesso al di fuori
dell'ambiente di lavoro;
- conseguentemente, il licenziamento
comminato (a prescindere dalle fattispecie disciplinari) è legittimo e fondato su giusta causa.

Diritto di accesso delle organizzazioni sindacali
Un argomento già ripetutamente trattato dalla giurisprudenza amministrativa alla quale si aggiunge la recente
sentenza del Consiglio di Stato, sezione V, n. 4321 depositata in data
30 agosto 2013. La sezione, conferma i principi generale in tema di diritto di accesso, la specifica applicazione agli organismi sindacali e precisa,
per la fattispecie esaminata, quanto
segue:
"L'interesse a rendere effettiva l'attivazione della procedura di concertazione nell'ottica della valorizzazione
dei dirigenti interni in termini di obiettivi e di retribuzione nel processo di
riorganizzazione delle direzioni regionali, nonché di un confronto effettivo
nell'applicazione della l.r. ... non è
stato, infatti, fatto valere con riferimento a provvedimenti già individuati
e singolarmente idonei a ledere la
posizione soggettiva della organizzazione sindacale appellante o quelle
degli iscritti ad essa, ma con riguardo
alla generalità della attività posta in
essere in riferimento alle dotazioni
organiche, alla programmazione

triennale ed annuale delle risorse
umane, all'affidamento delle strutture
dirigenziali, alle assunzioni, alla utilizzazione delle graduatorie e alla retribuzione di posizione e di risultato dei
dipendenti".
Conseguentemente, conferma la pronuncia del giudice di primo grado che
ha ritenuto la richiesta connotata da
un carattere esplorativo, ha riscontrato la finalità (dell'organizzazione richiedente l'accesso) di conoscere la
complessiva attività amministrativa
posta in essere nel settore del personale; pertanto, ha ritenuto la domanda priva dei presupposti di legge per
il suo accoglimento.

Reintegrazione in servizio e risarcibilità del danno esistenziale
Il Consiglio di Stato, sezione IV, nella
sentenza n. 4464 depositata in data 5
settembre 2013, ha esaminato la richiesta di risarcimento del danno
esistenziale avanzata da una dipendente pubblica reintegrata in servizio
ed alla quale erano già stati corrisposte le competenze dovute per il periodo intercorrente tra il suo collocamento
a riposo - illegittimo - ed il reintegro.
Riguardo all' ulteriore pretesa di risarcimento danni, la sezione afferma
che:
- richiamando la giurisprudenza delle
Sezioni Unite (sentenza 11 novembre
2008, n. 26972), "... nel nostro ordinamento, il danno non patrimoniale è
risarcibile solo nei soli casi 'previsti
dalla legge', e cioè, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c.: a)
quando
il fatto illecito sia astrattamente
(continua a pag. 6)
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configurabile come reato; ... b) quando ricorra una delle fattispecie in cui
la legge espressamente consente il
ristoro del danno non patrimoniale
anche al di fuori di una ipotesi di reato; ... c) quando il fatto illecito abbia
violato in modo grave diritti inviolabili
della persona, come tali oggetto di
tutela costituzionale ...";
- "... nel nostro ordinamento, non è
ammissibile l'autonoma categoria di
'danno esistenziale', inteso quale
pregiudizio alle attività non remunerative della persona, atteso che: ove in
essa si ricomprendano i pregiudizi
scaturenti dalla lesione di interessi
della persona di rango costituzionale,
ovvero derivanti da fatti-reato, essi
sono già risarcibili ai sensi dell'art.
2059 c.c., interpretato in modo conforme a Costituzione";
- "Pertanto, la liquidazione di un ulteriore posta di danno comporterebbe
una duplicazione risarcitoria; ove nel
'danno esistenziale' si intendesse
includere pregiudizi non lesivi di diritti
inviolabili della persona, tale categoria sarebbe del tutto illegittima ...";
- "In definitiva, secondo la giurisprudenza, il danno non patrimoniale" è
risarcibile quando la lesione dell'interesse sia grave, nel senso che l'offesa superi una soglia minima di tollerabilità ed a condizione che il danno
non sia futile ovvero non consista in
meri disagi o fastidi o lesioni del tutto
immaginarie, come quello alla qualità
della vita od alla felicità.
Dai principi sopra sintetizzati, il Giudice trae la conclusione che - nella fattispecie esaminata - "la mera evocazione di 'pregiudizi economici' o di
'gravi turbamenti dello stato d'animo'
senza alcuna ulteriore e specifica
allegazione concreta" non può integrare le circostanze di fatto minime
che consentono e sollecitano un giudizio probabilistico del giudice e, dunque, una considerazione in via equitativa sia dell'entità del danno che
della prova della sua esistenza.

“Il possesso del titolo di laurea non
conferisce il diritto al riconoscimento
di qualifiche né di assegnazione a
mansioni diverse da quelle conseguite nell'ambito del legittimo espletamento delle procedure di assunzione
e di eventuale successiva assegnazione a qualifiche e mansioni superiori e la qualifica accademica non
può estendere il diritto all'inquadramento lavorativo al di là di quello
contrattualmente previsto”.
È quanto ha stabilito la Cassazione
nella sentenza 17 aprile 2013, n.
9240.
Nella fattispecie, una dipendente della Regione Campania conveniva quest’ultima avanti aI Tribunale di Napoli
per ottenere la condanna al risarcimento dei danni (materiali e morali,
diretti e indiretti) che asseriva di aver
subito a seguito del mancato riconoscimento del suo giusto inquadramento lavorativo.
In particolare, la ricorrente, vittoriosa
in primo grado e soccombente in appello, riteneva che la sua posizione
lavorativa non fosse rapportata alle
qualifiche professionali possedute.
Con ricorso in Cassazione, la ricorrente ha impugnato la sentenza di
secondo grado sostenendo che la
mera richiesta di risarcimento del
danno non è sufficiente per definire la
domanda risarcitoria come extracontrattuale.
Tuttavia, ad avviso della Suprema
Corte, “ove il pubblico dipendente
proponga, nei confronti dell'amministrazione datrice di lavoro, domanda
di risarcimento danni per lesione
dell'integrità psico-fisica, non rileva,
ai fini dell'accertamento della natura
giuridica dell'azione di responsabilità
proposta, la qualificazione formale
data dal danneggiato in termini di
responsabilità contrattuale o extracontrattuale, ovvero mediante il richiamo di norme di legge (artt. 2043
e ss., art. 2087 c.c.), indizi di per sé
non decisivi”.
Pubblico impiego: la laurea non dà Quello che rileva è invece l'elemento
materiale dell'illecito posto a base
diritto a mansioni superiori
della pretesa risarcitoria, ovvero se
Cassazione civile , sez. III, sentenza sia stata denunciata una condotta
17.04.2013 n° 9240
dell'amministrazione la cui idoneità
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lesiva si esplichi, indifferentemente,
nei confronti della generalità dei cittadini oppure se le sia imputata la violazione di specifici obblighi di protezione dei lavoratori (art. 2087 c.c.),
nel qual caso la responsabilità ha
natura contrattuale. Soltanto nel caso
in cui non possa pervenirsi all'identificazione dell'azione proposta dal danneggiato, si deve qualificare l'azione
come di responsabilità extracontrattuale (in tale senso Cass., Sez. un., 8
luglio 2008, n. 18623).
Pertanto, secondo la Cassazione, la
domanda della ricorrente non configura una responsabilità contrattuale
ma extracontrattuale ex art. 2043
c.c., “perché l'inquadramento non
viene contestato sulla base delle previsioni contrattuali, bensì alla luce
della sola qualificazione accademica
rispetto alla quale il contratto stesso
si pone come fatto ingiusto, generativo di responsabilità”.
Ciò considerato correttamente la Corte territoriale ha respinto la domanda
di risarcimento danni perché la ricorrente non ha provato ex art. 2043
c.c. l'antigiuridicità del fatto e la sussistenza della colpa in capo alla regione Campania.

Decreto legge "lavoro pubblico"
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 204 del 31
agosto 2013 è pubblicato il decretolegge 31 agosto 2013, n. 101 recante
"Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione
nelle pubbliche amministrazioni".
Vi sono contenute diverse norme che
riguardano anche il lavoro pubblico.

Sanzioni per violazione norme sulla
trasparenza
La CiVIT adotta la delibera n.
66/2013 del 31 luglio 2013, ad oggetto "Applicazione del regime sanzionatorio per la violazione di specifici
obblighi di trasparenza (art. 47 del
d.lgs. n. 33/2013) - 31 luglio 2013".

Attestazioni obblighi di pubblicazione
La CiVIT adotta la delibera n.
71/2013, corredata di due allegati, ad
oggetto "Attestazioni OIV sull'assolvimento di specifici obblighi di pubblicazione per l'anno 2013 e attività di
vigilanza e controllo della Commissione".
A cura di Roberto Loiacono
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DECRETO DEL FARE
(testo coordinato pubblicato in Gazzetta Ufficiale 20 agosto 2013, n. 194)
LA TABELLA DELLE NOVITA'
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