
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOMI: D E L POPOLO ITALIANO

li XRIBtJNAU- DI S.AGU5A

f i J 68/2000 IL Gen, ìav» prev»

Dispositivo ti.

il giudice del lavoro designalo, doti. Castano Dimartìno, nulla causa

TRA

•appresentata e ditesa dall'avv, in terza di procura

a margine del ricorso ricorrente

E

Ministero dell'Interno, io persona del Ministro à.\ carica, rappresentato e difeso

c;a proprio funzionario, ai sensi deiì'arf. 4i7-bis c,p,c, resistente

E

f\RANf m persona de! legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso

dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, piwso i cui uffici, fai Catania, via Vecchia
: '»Tiina è per icggt* domiciliate «sifelenle

all'udienza del 2 febbraio 2011 ha pronunciato b vegliente

SENTENZA

rnedìanfc let tura del d i spos i t ivo in calce.

Motivi delia decisione

ricorse, depositato il 19 gennaio 2009 la ricorrente indicata in epigrafe,, premesso

ài pre?tóre servs/.io a Uè dipendente del Ministero dell'interno nella posààime economica j| j
V | .

O, di esse-re m possesso di diplom.! di -Li urea e di avete maturato nella posizione f

posseduta «rt'ai\zianità: superiore ai cinque anni, ha dcdott-n di avere diritto, ai serii

dell'art 17 ì>fc d 1 .̂ n. lob/T-OOl, ali'irKjìtódraartento netfarea delia "vlcediriyenaa',

fa punk? di diritta, i» ricorrente ha .i.Uegito. i;a l'altro, che L-J virp-x'ìsscuì*:' del citato art,

17 &ss avrebbe n.thiw intaièdiatomente precettiva, di talché la mancala disciplina della

categorìa atl opera della contrattazione collettiva non sarebbe di. ostacolo all'attribuzióne

defl'mquadfarncTjì-o,

Tanto pi'€ni«ss*;, parte rkrornaite ha concludo chiedendo al Tribunale; ' ' , . . iiMcrtrirt e

!/,a:wraw; i,' diritin dì <t alia quidifics. di vicfdìrigc-tite al sensi dell'ari, 17-bÌfi a. Igs. ».



165/2(4/1 ; C ' ; tì'xonenzii Aiiìl'cnimts hi viooi'-: delia kgy 15.7,2002, n, 145 o a//;;: iì i versa chf

appunta di giusiizis.; jwr l'effetto, condrt-iiniìre le. Ainmmi&trazmìì reòhicnli, anche in -olia.1 ove

occorra ai pagamf»itó in suo fizo&re dì agni tiìffcn'.nzs Kinhuiwa, incera al n.saranu:nio dd i,i<mn<j

dami SÌCSN; suiìiui. U'IL.IK psr wninu u? ctuìnco, da ìi^uiiìarc in t'is l'quitslrva temile

• •:'^!<iìtc<nu')!ìi' '.'.'ch'ito df:i pammMri di riferimento di cui in warnrfu's, olire scccfi-oii di ìc^f oiv

spettanti".

Costinttfeì m erudito, il Mirarferu dell'Interno e IAKA3N hanno dedotto

l'infondatezza dellt domande attorce, sostenefido specil>cainei.tt« àw* la nchi^mata

previsìi.ini- dei Tcsft! Unkn ch?l pubblio5 impiego ru<;i attribuirebbe al perse-':1'-'

eU!il'ain.m:u:ui>rr;.LZio:ne in possesso dei requisiti contemplati uii diritte: ^jp^Mivu

immediato al]'ìne{iiadraffie.nto superiore, giacché l'istituzione delia p.uova area dt-ìla

vKedÌTigi.>nza, lu.ogi dall'eiisere conìpiuta din-ttaincnle daiu» Iffgge »a*Abe stato da questa

demandata alla contrattaaiione ooliettivii, peilvsntu, non ésscndu rù'i.^i-a inferveoaw aJcmi

accordo negoziale, la nccrrerste non potrebbe essere destinataria né dei diritti \\é degij

obblighi corine:-;:-! alFinquadramento nella vicedirigenza, né potrebbe invocare im. diritte-

al dsarcuiiento du dàsuio.

Senza necessita di istruttoria, la causa,, previa concessione di tenuine per note, è stat.ì

decida all'udienza dei 2.2.2011, All'esito delia discussione dei procuratori deìk» parti

dandcs ieUi:,-;- , ! . - • ; dì . .•• • l--::\-o i.n C 'MJC' : ,

si ricorso è snlo pa.rzìainìi'r'c fondato.

L'art. i.7- f?ts dJgs. u. Io5'2pup tearito d<il!'art. 7, ranuìia 3 i n, 145 dt-i 2<!(C,

featiu-Jinenh? prevede: " / j j cntiirtittaziQtw coUt^irmj Jel comparto MJmstfri ùisi~wìiixi

!'tii;iiizic>ne di un\ì>."ì.x.K!te arsa, ^aruta ddlu tii't.'ùiriv'>;n~j nel quale è ricomprerò il persv^aif

lìuretìio ay>F$rt?M*;!e. lìlìf frizioni C-: i' C3 chf abìna maimah' cainpl>:-.;n ?n».erJe etrujue unni ih

snzù&tttù m dstì< ptKizùmi a ndl? cerrispendenti (ììitiiifìà'ts Vili e !X eie! r>t'ccaìfHtt yrdm&meKfo,

hi SCÀ- di prima applicazione la disposizione Ai cui a! pr#s&iie comma si ^fende ai jxrxnJc noti ^f

laureato che, m possesso degli altri requisiti richiesti, sii riyultitts mncìtore ;ì- praccdim1

i.-^laminali per l'accesso att-ì ?x carriera direttiva, anda: speciale,.",

l/art. 10. comma 3 della i. n. 145/2002, «noltre, dispone! "Li (liscit>lina relativa nlle

Jc ',.,-::•;••:?<.«: «n csd ;<•/ cmnffui .3 dell'ari. ~, dif
: si «j. 'pl<nf?io « decorrere did periodo contrattuaL \:

successivo u quella ia c®r$o alte daìs si mirata in vigore. Mia presente legge, resta ^%Lù:i alla

contrattazióni- collc-itìw, "-alla base di atti Ai mdtrKZO Jcl Mìmtire p<r !<.; jitnzione, pubblica

iìil'Axmzh't "i'r iti varu- rfìai:na flì.l'ivìpw) massimo àiil,- risorse finanziarie, da destinarti'?1.

I) ciato testuale delle previsioni OT;S riportate - vìdettzìn che- il dintto soggettivo alia

qualifica d; vicedni.ge.nfe, rivendicato dalb ncorrente in quanto appartenente all'area C

con anzianità non Jnfcnorc- a cinque anni vd ia pus-^sso de! diploma di burea, non può

y-



iarsi discende su na dutuiuaUca dalie disposizioni medesime, giacche queste n,i.u.aru"Uno

un- i ju ivocab ì i i i icnu. ed XHI COìTiples^o j'/er procec3ir,nenta.t«f in cui un ruolo ci-;n!ra!e, sebbene

non esclusivo, aisum.c is contrattazione -(Elettiva cvn è rrme-tòa la disapam delia

''istituzione" di una apposita, ara dalla vieedirigeraa; come maglio si chiarirà infra, alla

fonte negoziale è demandato il precipuo compito dì riempire di contenuti professionali

la ciiiaìifica. cu-nncnuo ffìarssioni, ^tulii^ giurìdico e !..f<t.tìajrie:nfo eoerioinìco dei personele

appartenente alia nuova area,

Conferma del carattere non munediatairieiue precettivo delle disposv/.kni.i invocale è

nel fatto che l'ari1, IO delia 1. 145/02 l'issa uns precisa scadenza, temporale per ì,-i

definizione in sede contrattuale della disciplina delia nuova area - ijicy.vidu.atfi ueiriiuz.io

del "periodo contTattuaJe successi vo -i quello m eorso alia dota di entrata m vigore della

presente legge'' - e sancisce vieppiù ehe la contrattazione; eoHetflvD debba tT.trìr.K^carsi

entro k: coordinai1 rissate da atti di indirizzo del Ministro per la funzione pubblica: k

quindi manifesta su y t > ì o n l à di prevenire aiìa i i i t ro<ìuzs<n\e della nuova aix*« professioriaìt1

sulla hab« di viti j^iocciddiiverìtc graditile, aiticofah; in due distinti passaggi (la demuziosie

di linee guida attraverso un atto amministrativo de.!. Ministro per la funzione pubblica e

rinìervenio dell'autononùa negoziale),

!\Vni o controverse) che il 15 cnaiv.0 20U6 è stalo emanato i.ìoj. Ministero competerae un

"Atto di indirizzo per il contratto ooììectìve1 rìazion.ile quadro sulla definizione vìe»,

comparti di contrattazione collettiva delle Atónunistrazìon: dello Siilo per il periodo

2006-200y" (ali, I rie.), il quale ha, per dò che qui interessa, previsto: ';.-. l'ARAN.

ndl occasione della stipula del rrt'?.f.nl>: i-onlratto Quadro, daitì i?lhiae<Dei ' a quanto previsto

àaU'firi,, comma 3 ', n, ]4~, del '2002. in ordive alln costituzione nel ie?wp«rto Minislerì di

tiri apposita suptàrahi ùrèa }Jt>r la viCt'iiirì^t'yiì.iì

A' rigiian'o, ai richiamano le pìK-'hioìiì tifila /t>:.^- confluite ne!!'f>ri\ 17 bis dd <l.l%s n,

J65/200;' , , . àie, sfabilifce che nell'apposila urea ài'Ua via-dirigenti i-fuga moìfipreso 'i persùttalv

laureato appartenente alle posizioni C2 e C3, hi /w«e al vigente. 'ir;Kiìan;rnl-,- dd pcrsnìale , che

:ì^biiì naiiuraio .••cm;;/«:'5sk«/M<?nt^ citiiìut: tinnì ti' :ìn':-'i,Uìiìiì in lìtile pesiiio^ji ,.

Cirai la decorrere.'.^ ,tc'ì'mni&iiraiW,nt(>, Vd awide.raro cj'.mnU> stavi! i te dall'ari 1.0. COKKKI 3,

lt^f.- n. 145 iit:ì 20(12. che stabilisti che le dtsposiztcrfli hi oggetto di àjffHiGino a decorrere "dal

perìodo (Contrattuale fuca'svvo a quello In eorso1' che dovrà essere fctìo camcidere con In

••UvuLtzionc dei centrati-i collettivi reìati--: <il '\ìMdr:,ai!ìif< normativo 20Q6-200? e primo biennio

2000-2007",

Non è neppure controverso cl'te con !a kege finanziaria per li 2006 (i. ru 266 dei 2UOS' è

stata prevista In e<:>per?;ur;:ì di spesa v ;er !';-;fTu;!7.i"m? deìì'art. I"-bis eit.



s quindi evidente che del complesso procediménto ch<v secondo I/intenzlone del

legislatore del 2002. avrebbe dovuto portare alla aetmone dell'arca professionale, è 5-ata

attuata soie la prima parte, attraverso l'approntamento delia necessaria copertura

finanziaria e rerna.na.Tlone dell'Aito di indirizza da parte del Ministero della Funzione

Pubblica.

Non v stai;», attuata invece Ja seconda parto dell' ito, rappresentata dalia definizione

tramite accordo collettivo dei concreti aspetti funzionali ed economici inerenti all'area di

nuova istituzione: m particolare,, le parti collettive nulla hanno disposto nell'ambito del

controtto collettivi) per lì quadriennio 20U-6-2U09 che era evidentemente la sede naturale

por disciplinare la vicedirigenza, essendo tale quadriennio il "periodo contrattuale

succe<tòivo a quello in corso alla data di entrata in vigore ddJa i. n. 145/2002", cui fa

riferimento il cil. art. .10, comma 3 della stessa legge,

Ad avviso di questo giudice, tale omissione ha delle ricadute sul caso che ci occupa

perché, in particolare, conduce a giudicare infondata la domcanda voi te. ad ottenere la

condanna dei Ministero ai pagamento delie differeoze re tribù tive correlate

all'inquadramento nella nuova area: infatti la deimmonfì di tele profilo rappresento una

prerogativa esclusiva della contrattazione collettiva, non solo ai sensi dei citati arti, 17-ftw

dlgs. a. 165/01 e 10, cornnui 3 i. u. 145/02, ma anche de! pri'nopio sce:neraÌK fissato nell'alt,

2, comma 3 dlgs. n. 165 del 200], secondo cui nel pubblico impiega privatizzato

l'attribuzione dei traiLymtfnti. economici può avvenire esclusivamente mediante contratti

coìiettivs, t;aive ie eccezioni espressamente contemplate da ;>pecì.6cb<e previsioni

liOtmative,

Ciò non esclude però la fondatezza della domanda avente ad oggetto il diritto

all/mquadrarnento, & partire da un dato momento, nell'area della vìcedingenza.

Non può i.nfatH essere revocato in dubbio elio il mancata intervento della

contrattazione collettiva integra una condotta inadempiente che frustra xm diritto

attribuito alla ricorrente dali'arf Ì7~bis d. igs, n. 165/01, e di cui risultano perfezionati tutti

•sii elementi cosiinilivi: non solo hi ricorrente è in possesso dei requisiti professionali

presti dalla norma flaxwa,. tTiqnadraniento nella posizione C3, anzianità nella posizione
,:, ,

non inferiate a 5 ai mi) ma, come gin esposto, e stata predisposta fa copertura taanzaana

ed è intervenuto l'atto di mdirìzzo del Ministero competente.

Sulla baso dei signifkatn letterali; deU'art, 17-fris e deiì ;art. 1.0, coo-uììa 3 L n, 145/02,

appare chiaro che ii fatto che venga demandato alia contrattazione coletti va U compi» di

delineare le niartsioni e il complessivo assetto giuridico della categoria implica esito

I'arlrn->n2ione ^D'accordo negoziale di un'ampia discrezionalità nei contenuti, nuu non



presa dai legislatore ••.•• dunque b discrc2.iOnAÌÌtà attieiit al qticwtorìo delia regolamentazione

delle concrete prcr''j;atìve della nuova area, a ari ail'rw, perché è indubbio che ' . < nonna

vincola In contrattazione sindacale ad mici-venia'.

Nton è fondata l'eccezione sollevata ciò lì a difesa ('rariale, secondo cui mancherebbe ;n

capo a,Llct rkorj'ara-: un concreto mivye;>5sj e,d agire, benché non si ignori che questa è la

v-aJutazìorw? espressa da una parte rilevante della giuiisprudmza di meritò (ad es. App.

Tonno, 29.5.2008; Trib, Roma, gyud.. Luna, £7,10.2009; Trib. Roma, giud. Mastroberaidmo,

23.2.2010; Trib, Triste, S.4.2G10).

S<:! e vero dw, /ino a che perduw i'inensia delia coniraUaidsjne collettiva, resta

necessariaoìcntc niderenninato il tmttaniento ecoixoaiico *•: So ?tafo givisidico da

riconoscere ni vjcedirigenli. puitiittavìa ciò nor> esclude un tnieresse gÌM.riftscaniente

rilevante al riconoseu.nenìu d.vl dirìllo atl'ii>qu,ndKìjweutc> a partire da un certa date: lalo

:iro?rt:amentt> !:ia effetti diretti e concreti neiìa sfera giurici tea di parte attrice,

consentendolo di differenziare la propria posizione, ai fini della progn^siom- di carrier,:!

rispetto ..ci dipendenti chf: acquisiranno .io stesso dirifto a partire da un motrtònto

successivo e e!.i pretendere che, quando sarà firiaiinenfì» coìmafo i! vuoto di slafwy ^iundico

ed economico delia vicedMgtosza, i relativi t.-ffetti retriw^ìscano a partire dai nvoméiiso

dcontjsc-njto in sersleiìza.

Neppure puptitìca fintógraie rigetto citile! domande attorce k norma di

ìntoq^iretazions: aic;eiifica dettata, dall'uà, 8 1. 4.3.2009, n, Ì5, rìccondo cui "l'srt. I/'-fe/s del

d.lg* 30-3.2001, n. 765 e. fuccess'uv maiiiftcazionì, •«•' mttrrjircia ne? <tmo die JiJ vicediTigenzn <*

Aiw'ìplìrtuia i'sdus'iva-tnzriie tid ovenì e nKH'aniìnio ddlu cc'nira.iiazdonc ct'Uettimt aazìoniìii! del

SOMpario Ài rìfsr'tìHì-.tiìi~>, CJM; f;a {ai:oiiìt di introdurre- miti ^/tc;/ic« f;r{'r!;;tf)«t? ;:r>fU:t?^atw ;rl

riguardo, li persentiie hi v-^sff-^o iki ^-ìfu^iH previsti dal vr-'deito articola jiuò csscrs; destinatario

della dìfciplìna iiclia v'tcejimgensA sòttanic •-'• seguito dcìln uvaemtfn cogitazione ih q-uest'uttimn chi

parie ddia contrattazione coll&tiw ad comporto di rìfirimetito",

la norma è volta ,'\ chiarire che aiia mancata attuazione dei prò lili funziotwU ed

«c-cncnrdci uwoi-iìti all'area di nuova iHtitu?.u>nt; non pud sopperire una determinazioni;

i-^udi/ialo, ribadendo che ai tratta di cunrpiii zunessi t-sclusvaiTtenfe alla contrattaziotìe

coDcttiva nazionale; «oìo rispetto a tali profili kmz;.on.3Ìi ed economici può aftribuir»i ade

disciplina di i;onie negoziale carattere costitutivo, fermo restando tutto via erte la

contraifeizkme coUettiva e toitita a dettare una disciplina sicché il riconoscimento dei

sempìJce diritto all'inquadraatento e possibile anche m niancaiuta di. cotxtrattazwne

coilet&va.

Sfjlo questa iiuerpreiaziorte è, ad avviso di questo giudice, compAtibile con I» natura

dj norma di interi? reta /.ione autentica delia disposinone m esami-:: una diversa



smerpretaziene attribuirebbe all'art. 6. i. n. 15 del 2009 una portata diversa, di modifica

con effetto retroattivo dell'ari. I?-bis d.lgs- 11, 105/01, cori possibili profili di

rtia>3tituziojnaii.tò porchó §: verrebbe od incidere, non solo per l'avvertire ma anche per il.

passato, >u un diritto csrmai dcfirdtivaiiiente acquisito nella sfera giurìdica dei ricorrenti.

Alia luce di quanto esposto deve essere dichiarato il diritto di

all'inquadramento rtóìTarea della vicedirigenza di cui all'art, 1.7-liis de] d, }.gs. 30 roi?.fzo

2001, n. 165, la decorrenza di tiie diritto dove essere fasta coinciderò con la data di entrata

m vigore del c.c.nj. dei pe-rsonale dei comparto Ministeri per il quadrioivnic 2006/2009

che, come detto, rappresenta il periodo eonltattuale successivo a quello m corso alla data

dì entrata in vigore della i, n, 143/2002.

Non può, mime, essere accinta la duiiutnda di risaieLn.ì?pJx> dei datino formulata m

ricorso,

l'aie aomanda , formulata ni termini generici (".., anche, eventualmente, per perdila di

chance"), non è sorretta da una puntuale ailtìgaiione ?. da!.b relativa prova, ;incìw soU> in

termini, presuntivi, del ddnao professionale tìssoj'ilo; allegazione che era ÌEnpresci.nd3?ile,

atteso che anche una valutc-^ione equitativa ex art 1226 e, e. ricl'iioclc par sempre che sia

comprovata rrs^lonza di uxiuctfiiio risarcibile.

Con particolare rifcrimerito al.danno paiTÌmoniale da perdita di citane.?., va sottolineate

die questo è rappresentato dalla perdite delia possibilità di conseguire in futuro uri

vantaggio economico secondo una valutazioity prognostica da. etk-ttuare al momento h\

cui la condotta iìleoita p stata pciste ifì ^KSi-'r^: orbene, nulla e «tato dedotto d» patte

n^orreittc cuxa i ÌOciìefìd ipod.;i/:abiri in casu dj passaggio ad un'area, contrattuale

superiore.

Non può essere utilizzato quale parametro di determinazione dei danno subito il

trattarn*jn.lx» econonwco goduto di fascia in.ferioK; dell'^wa I (Dirigenti M:iii.i!-t.ori e

Azietidcì in base ai cx.nl del 21.4.2006, iti quanto dall'esame degli arti, 'L'i e ss ddgs.

165/01. si. ricava chiaramente che tr« iì personaic didla dirigenza o quello inserito nell'area

delia vkedirigenza - che conserverebbe comunque t'inquadratnento nelle posizioni C2 e

C3 - pemumgorio profonde dìifci^nze, quanto a competenze e responsabilità.

Più in generale, ogni tentativo di. <iitantificaaone del darmo si scontra con il dato

insuperabile che ìa mancata concreta attuazione degli as}?<?.lti ìimr.iouali ed economici

inerenti all'area as nuova istituzione tende jtnpossifcnle la valutazione ddi'/ìH prtrtìA ancora

die dei quantum di/, I''asse rito danno; in^antoché non saranno compio.tatnen.te delineate te

aiansLoni proprie dei viccdirigenti e i! ìort? stato giuridico, non sarà possìbik cìi-'terminare

anche ir, via approssimativa, eventualmentf mediante ia compa ragione con il tratta mento



rctrìbulivc riconosciuto a pt:r.su.nis.L-.- con analoghe Oi3.nsi.ora, l'aufin dei pregiudizio

lamentato.

I.A cor-i.iples.srta du--H^ csuesiiorvi trattate e i Cuntruati giuitòprudenziaii che. tuttora

caratterizzano tali questioni graStifìcano l'integrale compè.nsa.zion.e osili5 spese

processuali,

P.Q.M.

Ogni diverse btìvnza, eccezione e d-ìfcsa disattesa, def ira lì va mente decìdendo:

ir; parziale a<:;cogli.ro:ervt0 dei rkort'.a. ttic.hi.ìt'a il 'ìirilto dclki ricortente

ali'irtqu«ìd-romento neii'art-^ delia vtceduigenza di cui «ill'art. \7-bis del d. ìgt-. 30 mar^.o

2001. n. .165, ceni deci'.irrerszrì da!]/i ci;»i a di envratri iu vigore iial c.c.n.l, per il persdnriltt d*:ì

••.••..Muprtno ''Mìjùstcrì", quadriennicì nonuativo 2006-?.fH!)9;

rigetta m;ì. resto.;

fissa il termine di giorni 20 p^r il deposito desia motivazione,

R,n>iisa, 2 febbrai',»2011.

(dOit, (JÌfe!fe.rVQ Dinlafrinnj


