
SENTENZA N. 642/03


TRIBUNALE DI POTENZA

SEZIONE CIVILE

REPUBBLICA ITALIANA -  IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

il dr. Arturo Pavese, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n.699/02 R.G. il 17/4/2002 e vertente tra

G.B., rappresentata e difesa dagli avv.ti Vincenzo lacovino e Salvatore Di Pardo, come da mandato a margine del ricorso

	RICORRENTE

e

L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA, in persona del rettore p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Potenza

CONVENUTA

Oggetto: inquadramento e pagamento. Conclusioni delle parti: come in atti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso in atti, la sig.ra G.B., dipendente della convenuta università, lamentava che, essendo in precedenza inquadrata nella 7A qualifica, a seguito della stipulazione del c.c.n.l. del 9/8/2000 era stata inquadrata nella categoria C, posizione economica C4,, anziche in categoria D, posizione economica Dl, come era invece avvenuto per il personale proveniente dalla stessa qualifica 7°, ma, a differenza della ricorrente,  pervenutovi a seguito di concorso pubblico per il quale era richiesta la laurea.
La ricorrente lamentava la violazione dei principi di ragionevolezza, uguaglianza ed imparzialità e delle norme imperative di legge in materia di inquadramento. Assumeva, inoltre, di essere stata dequalificata, per essere le mansioni della posizione C4 inferiori a quelle della ex 7° qualifica. Chiedeva pertanto che si dichiarasse la nullità delle clausole collettive di inquadramento e del conseguente provvedimento d’inquadramento; che si dichiarasse il suo diritto all’inquadramento in categoria D, categoria economica Dl e si condannasse l’Università a corrispondere le differenze retributive e al risarcimento dei danni per perdita di chances, per danni morali ed esistenziali, e per l’illegittima dequalificazione; in via subordinata, chiedeva le differenze retributive, avendo di fatto continuato a svolgere mansioni corrispondenti alla categoria Dl. L’amministrazione si costituiva in giudizio, eccependo che: 1) al giudice è inibito sindacare le scelte della contrattazione collettiva; 2) le clausole della contrattazione collettiva relative all’inquadramento sono comunque pienamente legittime; 3) non vi è stata dequalificazione né in astratto né in concreto, in quanto la stessa ricorrente dice di continuare a svolgere le stesse mansioni di prima.
All’odierna udienza la causa è stata decisa come da dispositivo per i motivi che seguono.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda deve essere accolta nei termini di seguito precisati.
Il sindacato del giudice riguardo alle scelte compiute dalla contrattazione collettiva deve essere contenuto in limiti rigorosi, essendovi altrimenti il rischio di stravolgere gli equilibri complessivi che le parti sociali hanno raggiunto con la contrattazione e il successivo accordo. Occorre inoltre considerare che le parti coinvolte nella contrattazione collettiva hanno un quadro d’insieme dei rapporti di lavoro ed una particolare sensibilità in materia di inquadramenti e mansioni.
Non può tuttavia ritenersi che le parti sociali siano svincolate dal rispetto delle norme imperative di legge. In particolare, nella materia in esame (inquadramento del personale del pubblico impiego) vi sono due norme di carattere costituzionale (artt. 36 e 97 Cost.) che impongono dei vincoli alla contrattazione collettiva. L’art.36 della Costituzione, nel prevedere che il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro, rende illegittimo un sistema di inquadramento (e quindi di retribuzione) del personale che prescinda del tutto dalla qualità della prestazione lavorativa, cioè dalle mansioni svolte. La dottrina più autorevole ha evidenziato, infatti, che l’art.36 della Costituzione ha consacrato al livello normativo più alto il principio della necessaria commisurazione del trattamento al contenuto della prestazione, sicché i sistemi contrattuali di inquadramento dei lavoratori devono fare prioritariamente riferimento alle mansioni svolte, cioè alla professionalità dei lavoratori nella sua accezione oggettiva. Sempre secondo tale dottrina, se l’inquadramento è, per definizione, la suddivisione dei lavoratori in categorie in funzione della determinazione del loro trattamento economico, dall’art.36 Cost. può trarsi direttamente la regola per la quale i sistemi contrattuali di inquadramento devono essere riferiti al contenuto delle mansioni e devono essere finalizzati a una sorta di proporzionamento dei trattamenti alla quantità e qualità della prestazione lavorativa.
Tale dottrina, ovviamente, non nega che ai fini dell’inquadramento possa tenersi conto anche di altri elementi in aggiunta a quello delle mansioni, quali la scolarità, i precedenti lavorativi, l’anzianità di lavoro o di servizio in azienda, la dislocazione geografica e/o le dimensioni dell’unità produttiva. Da ciò deriva che il giudice non può sindacare il peso attribuito a tali ulteriori elementi dal contratto collettivo, salvo che l’elemento ulteriore a cui il contratto collettivo riconnette la differenziazione sia talmente inconsistente da poter essere considerato a priori irrilevante.
La Corte Costituzionale (sent. n.103/1989) ha osservato che per tutte le parti, anche quelle sociali, vige il dovere di - rispettare i precetti costituzionali. Essi assicurano, in via generale, la tutela del lavoro (art. 35 Cost,); l’elevazione morale e professionale dei lavoratori; la proporzionalità tra retribuzione e quantità e qualità di lavoro (oltre che la sufficienza di essa; e, in via più specifica, la pari dignità sociale anche dei lavoratori; pongono il divieto di effettuare discriminazioni per ragioni di sesso, razza, lingua e religione (art.3 Cost.) anche se sono tollerabili e possibili disparità e differenziazioni di trattamento, sempre che siano giustificate e comunque ragionevoli. La Corte ha osservato, inoltre, che i principi costituzionali di tutela della dignità sociale e di divieto di discriminazioni nel campo del lavoro sono stati testualmente trasfusi nello Statuto dei lavoratori, i cui artt. l5 e 16 sanciscono espressamente il divieto di atti discriminatori, ivi compresi i trattamenti di maggior favore, nell’impiego del lavoratore, nell’organizzazione del lavoro e nella gestione del rapporto da parte del datore di lavoro e, specificamente, nell‘assegnazione di qualifiche e mansioni.
La Corte ha infine rilevato che è demandato al giudice l’accertamento e il controllo dell’inquadramento dei lavoratori nelle categorie e nei livelli retributivi in base alle mansioni effettivamente svolte.
Per quanto riguarda, poi, il pubblico impiego deve osservarsi che l’art.97 della Costituzione, nel disporre che siano assicurati il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione, vieta implicitamente che siano compiuti, anche dalle parti sociali, atti di irragionevole discriminazione che possano compromettere il buon funzionamento dell’amministrazione, mortificando senza una valida ragione un determinato gruppo di lavoratori.
Il principio di parità di trattamento contrattuale è altresì sancito dall’art.45 d.lgs. 165/2001 (già art.49 d.lgs.29/ 1993).
Nel caso in esame, appare che la contrattazione collettiva abbia leso i principi sopra richiamati, avendo introdotto un sistema di classificazione del personale che ha, senza alcun plausibile motivo, discriminato nei confronti di un gruppo di lavoratori. In particolare, l’art.74 del CCNL del personale non dirigente del comparto Università del 9/8/2000, nel prevedere che, nell’ambito del personale inquadrato nella ex VII qualifica funzionale, solo coloro che vi sono pervenuti a seguito di concorso pubblico per l’accesso al quale era richiesto il possesso del diploma di laurea siano inquadrati nella categoria D), ha introdotto una discriminazione che non appare fondata su alcun elemento razionale. Nel caso in esame, infatti, a ben vedere non è preso in considerazione l’elemento della scolarità (possesso o non del diploma di laurea) che potrebbe, forse, avere una sua razionalità, essendo eventualmente indicativo di una maggiore potenzialità del lavoratore (il quale avrebbe un maggior bagaglio culturale, almeno dal punto di vista scolastico- formale), ma un fatto (modalità di accesso alla qualifica funzionale) che risulta obiettivamente irrilevante a definire il “valore” della prestazione lavorativa e del lavoratore (il quale, in ipotesi, potrebbe aver conseguito la laurea successivamente o comunque non essersi avvalso della stessa ai fini dell’accesso alla qualifica). Ne risulta una ingiustificata mortificazione e discriminazione degli altri appartenenti alla ex VII qualifica che, pur espletando le stesse mansioni dei “promossi”, sia prima sia dopo il nuovo inquadramento (circostanza, questa, che appare pacifica fra le parti), si sono visti ‘incasellare” in una posizione deteriore rispetto ai loro colleghi.
Le norme contrattuali di inquadramento risultano pertanto nulle per contrarietà a norme imperative (artt. 1418 e 1419 c.c.).
Per quanto riguarda l’accordo interpretativo raggiunto - in riferimento a cause analoghe - fra l’Aran e le organizzazioni sindacali, occorre rilevare che lo stesso, in quanto ribadisce la legittimità della clausola, sia pur in modo sibillino (“Con I ‘ar. 74 deI CCNL sottoscritto in data 9/8/2000 le parti hanno legittimamente delineato il sistema di inquadramento del personale nelle nuove categorie [....]  Da una corretta applicazione della stessa normativa contrattuale, infatti, e non da una sua presunta illegittimità, possono trovare adeguata soluzione le singole posizioni individuali dei ricorrenti, e ciò sulla base delle funzioni che siano state legittimamente assegnate a ciascuno dei ricorrenti medesimi”) non sposta i termini del problema, dovendo il giudice verificare se la clausola sia oppure no contraria alle norme imperative. Deve essere pertanto dichiarato il diritto della ricorrente all’inquadramento nella categoria D, posizione economica Dl, con decorrenza dal 9/3/2000 (data di stipulazione del CCNL) e l’amministrazione deve essere condannata al pagamento in suo favore delle relative differenze retributive. oltre interessi legali dalle singole scadenze al soddisfo (art.22, comma 3, legge 724/1994; sent. Corte Cost. n. 459/2000).
Non risulta invece dimostrato che la ricorrente abbia subito danni ulteriori, essendo la richiesta di risarcimento per perdita di chances, per danni morali ed esistenziali e per l’illegittima dequalificazione del tutto genericamente formulata.
Appare equa la compensazione fra le parti delle spese di giudizio, in considerazione della difficoltà interpretativa in materia e del fatto che l’amministrazione ha dato applicazione ad un contratto collettivo apparentemente cogente (art.92 c.p.c.).

P.Q.M.

Il Tribunale di Potenza, sez. civile, in persona del sottoscritto in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:

1) dichiara la nullità delle impugnate clausole contrattuali; 2) dichiara che la ricorrente ha diritto all’inquadramento nella categoria D, posizione economica Dl, con decorrenza dal 9/8/2000; 3) condanna l’amministrazione convenuta al pagamento in favore della ricorrente delle relative differenze retributive, oltre interessi legali dalle singole scadenze al soddisfo; 4) rigetta per il resto la domanda; 5) compensa fra le parti le spese di giudizio.---

Potenza, 6/5/2003
							Il Giudice

