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. T R I B U N A L B  D T  S A L E R N O

srufoNll LAvoRo
Il Oiudice dcl Lavoro,

sciogliardo la riserva e lelli gli atti;

PRPT}TETTE in IiAÎTO

Con ricon;o eK ar(.28 l.n. 100/197ù duposítato in data 6.10.2010 fo IJ'I.L, f- L. P"

Salemo, fu pcnsona del segrctar'Ìrp*fficspornvq.iQ\ gionro 26.2.2009 it

Direttorc Gencmle delto LACP enilnava la direttìr,a n. 112009, fictiticata ai Direttori dei

setori e, pcî oonoscenzq *nrLlp.*uia"nl6rl*tfu"/ra quate disponeva Ia

rotnzione dcl prsonale; b) it Comitato dì Direzione, con verbale n- lÌ del 23.4.2009,

prendeva atto della direttiva e stabiliva dí pnrcedere alla rolazione del personale; c) ccrn

or<linc tli sen,izia del 3.6.2010 venivn disposla la rolnzione dei dipenrtenti Noschese

Luigi, già as$'egnùto al Settore ùrgrurizz:zione c Aftari Leg;rì[, c Russo Emílío, giù

assegnato al licttore Gcslíone Fatrimonio ed tJtcnzq d) lc OO:SS. e le R-S.U. aziendsli,

venutc a conoscenzn clei due prcrìr,edintenti prusupposlì soi<r a seguito dell'irrvio pcr

conosc{rua dei prowcdirncnti di rotaziorrc s, pr':rtí'urto, irt ass€nzÍ clí prcventira

infonnazione e conce.nazicne, in dirtrr 10.6.20t0 richiedevatto r:ottcertazioqe all'csilo

detla quale laparte clatotiitle esprimcva il proprio dissclrso.

Iu punto di diríno, dcduccv{r ed cccepiva la violazioue dell'àrt, 7 del CCNL 3 1.3.t 999,

rornc confemrato dall'art. I det CCNL 200?-2005, nonchè dell'srt. 6, cornn:a2, lett, E

det CCNL rlcl cornpartn tìel personale delle Regioni e dclle Aulonottlie l-ocati, ne.lla

par.te in cui prer.aionu la cotcefl{rzione, tra I'n1lrc, in tcnta di "Crituri genenili per..ln

mobilità inlerua",.

L'irca I'aflualitrì della conilot{rq deduccya r:he pcrmanevtno gli effcrti dell'ettivitÀ sr'oha

ín violazioue tJei dirini sintlasrli.



.tulla scorfa-di tanto, edivr ì[ Gí'udice-del.I-qvoru del Tiibunale di ,Salemn aflinchè.

ritenrrta llÌhgíttimità dei pr+r,ì,edisrenti generati e specifici s{loilafi e dichj'0ruto"i},

c'sltsftete snlisíndacale della condotta posla in RsseTc dallo IACP, ordipusse al predetto

lstjtuto la cest+sinne del coml:crtalento'iflegiftìuro e la rjrnoz.ione degti aÈi e degli

effetli,

ll ftttr, +on Ie consequenzíuli stahriziofli in ordirre alle spesc della proccdura

Resirtsva I'IstitÍts convenulo il qurrìe, n+l chicrlers i! rigeffc det rjcorso con il favore

dclle spes+, cùfltestare Ìn *ussistenza defls denuncialu condntta antìslndacale,

ffgoffientgndo ds be dístinti erdini di c+rrsidemzioní : t) a.l n:onrcnto rlell'athuzÌone

della rol'azíone {3.ú.?Ù10} non esistnva più il diritto rli irfonnazjcrne s dí coasutrazionr

del sindacafo per eftltto della enrata Ín vigure del D. Lgs. 27.Jtl.?009 n. 150 che, con

dispcsizioni * ceratfere irnpcratìvo prevaletrti unche su quelle rlei conkalti collettivi

preesistnrti, h* pr'evisîo clre le dcterminazionì pcr I'organitr+r.inne degli uffici c lc

urÌsure iner+nti alla gestian+ dei rapp+rti rli lavoro sono i]rflrfttÈ in rria esclusiva dagJi

argalí prep+sti +otr Is capa+itÀ rd i pateri dcl privato datorc di favoru; ?) pur volendo

atlnèn*te L'antisindai:rlífà rlelta direttiva n. 1/I0ù$ e del pr+wedirrrEnto del Comjtsto

rli Dirtz^rone del 23.4.?001una prununcie in tai senso sambbs inutiliter dal+ atfesa chc

Ia viol'azione degli obblighi di +orsufÉnziofitr * di itfornrazione p*4n'rrata sl]'afto delh

cfianazions dci due indicati prowedinrentq non iuficerebbe gìi atti di gestiorre (corn*

quello det 3.t5.2S10) ns-runti daìl'Is{itutrr dopo I'entrata in vigore d+l l},tgs, n. l50l?009,

$on sonsego*tt* trtiussisterya di un iffcresse slf$ale rtel sindacrto alla rlrqozìone

dell'sttoi l) I'Org*nizzazi$ne $índacale risorrentÈ erfl ff. c+noscfrga drgli ali

otgznizarivi pr+supiosiÌ aLrreno dftl 4-S.?ú09. deia di enranszione d'r uno dcgli nlrri tre

trrdÍni di s€rvirirr t*n i quali;ira s't-ata disposta la ratazione.di ult+riori cinqu*

dipendenti, +où sonspguefi te intemp*stivld'delt'azifl nata rutela-.

All'udienea fiasf,t'l pcr lil lrntt',r.uion+, autorizrata il deposito di noî*, sulÌe cr-rnclusiuni

rìbadite al tern:inc della discus,ci+ns or,ile il giudirxnle si riservavt ta decisícns.

O$SERYA in DIRITTII

IJ ritnrs) proposo dolla UIL F.l,.P. Salem+, in persona del legale rspprÈsÈntants pt., è

fondnto e vn, p+rianlo, accolto,



Înver+, seguendo l'iter argornenfytivo propù$tù dail' Istituto resistente, deve colvstirsi

the t a) l'art. l, l:orrtrlla 2, ddt'lljI,gs" N. J501X009, nel definile I'oggctto e Ie finÉlita,

prevede Éspressarflenle ehe le disposieioni d{rl d+crúto assicumrLo il rispetro degli cnbiti

ríserv*i rispenivarnenle sila legge c alle con|rattsuione catiettiu+; b) in forr-r del

disposto dell'art. 54 del D. Lgs. N. IS0/UilOÈ, che ha nrodrficato !'art 40 del I], tgs. N.

Ió5/2001, la. mstería delln partecípazion+ sindar.ile É erctrua dx quclie oggetto di

651200J,, come merlificato clall'arr. 14 del D.

Lgt.ltl. 1501200Ù, prevedc ch+ lc deterrrrinazioni per I'orgui:zazíonc d+gli uffrci e le

nrísurc in+renfl alla g+stíane dci rapporti tli Javoro Fono as*unae in vin e+ctnsita dagl,i

organi prÈpo$fÍ son la cape+itÈ ed i p+teú del privnro ùctcrc di i:rvoro, fbfta salve la sofa

inforrnazione ai sirdacali, ove prcvista nst contratti dÍ cui all'art. 9; d) I'afi, ?, conrna 2,

dsl D. I-gs. N. t$5l200l, c+nre nov+ll*o dnLl'an. 33 dcl D. I,gs. N- 150120S9,

contempla che le disp+sizitni dtl T.U. 'rn 
esarne cotlifuiscono rJi.rpcsizi+ilí a csrattqrg

imperafiv+ t, nel cnso di nullità dtlle disposiziod conrra(luali pcr r.iolazione di nnrrne

imperarive o d*i firrtiti fircsú altu c*nuamaaíonc collcttirr4 si rrpplicann gúÍ ùrtiÉoli t339

e t4l9C.C..

Meritano, allresl, di essere condivisi i richiami alla Circ{rlarc det Dipafirnento della

i,mzione putrblica n. 7 del 13.5.?*10 nellrr qutlc si chiarisc+ utteriurrnente +lre sono

.rs+[u$s dallt contraltszir:nc rollcttilrr le nraterie atrinenti all*orgarrizaeione degli uilìci,

quelle oggefto di partccipa-zicn* sindrfale {ai scnsi dell'are I dcl D, Lgs. N^ lú5 dcl

2ÙBl. nuovo testoj, quelle sfferenti rlle prer+gative dirigeneidí, la mat+ria del

+ouferirnento e della rÈvocs degli inc+rrichí dirìgenzielì, nottché quclle di cui all"art. 2,

comma t, lett. C] delh l.n, 4ll11 99?.

Va evidencisto. in parlic*luq uhe net sudrletto allo vienc esF'e$sernente aff+rmnlo che

lA +onlrattaTione nazional+ uJ a Elaggior tagione cluella intrgufiva ni]n ppssùno svqf

luoga +ulle materie rrppfienenti alla *fem d*ila organizre-zionc c dcUa

nricroorgarti:rz:zioner Éu quctlc oggu[tr] rli partvcípaeìone sindacal* e su quelle afferenti

nlle prerag+tive d irigenziali,

AncoÉ, *i legge nella circ+lnr+, in tsli materie - eulusa la contraffazionc -- Ia

pirtecipazfunn sindacal+ pclrÈ svilupparsì esclusivamenle nelle forrne

del t' inforrnnzicnc, qualord ptevis{a nei con tratti cnl Ìsttivi nazi*na li.



Infile, si evid+nzia chq atlesb i!'camltero impcrativu erl iuderagahi.le dell* disposizioní

contenu[e rrel Dc*rvtu, a partiri:.a*U A** di ,:nrratn in vigore rJello ste.s$$ (15.t I.?009),

le clousole difformi deÍ c+rrtratti enlleuivj vcllgono auî*mntitam+nfc sastihrlte dt qr!€]lc

prinrarie {arn. î}39r 14l}C.C,).

I'le conscguc the, nelle predet{e materi+. [t forme di part*cipazione siildarals, ss gia

previ ste dai coutratti laziolali, 
"regredi$ùnnr)" all'iu-forfr*c-icnt.

Tanto prsnìsssor con rÌferirnsntq alla fal.tíspecíe che ne órlsirpfli deve ritentrsÍ pacífico

rhe i provvcdinrenfi di caranere grnenrle sdottati con [a nofs 10lg Ín datn ?6.2.2009 de]

Sirett+rc Genernle (Direttivs n. I&.009 sulla rrlarione dcl personnle) + +on il verbole n^

19 de!23.4.2009 (con il qu.rile il L'ornitato dÍ Direxione h* prr>str at(+ della dirdiiva ed.

hx stsbilito di proceder+ alla rotazjone), scno stati ad+tt€tí prirna dells +ntratfl in vÍgore

ihl I)- Lgs. N. l5{J del ?flÙ9 e, pertflflto, in vj+lazione deJt+ diqposízirrni conlrattuaf

*Il'tpoca vÌgrnti e che cantempl*v*no il dovere di lnforrnazione prer.entiva finalizzafa

alln concerfazione.

YicffSrSE, il provvtdìrlrent,r in data 3..6.?Ú10, Èotr it qrral+ è stata dÌspcsta Ia rotazione

úpse sÉ+rrFE in esecuziune dri prowedimenti generali 'dppefta ciînti, E $tato ad+ttato

dog+ I'enrrata in vigore t15-l 1Jú09) delle disposizicní legislntive in c$ailìs.

In pmp+sito, ritiene i[ giudÍcante di poiru condividere I'assunfo di pnrt+ ric+rrsnle in

forza d*l qrnle I'art, 65, *umma 5 del D. Lgs. r:itato prerede rspr€sssrnenle che le

dispasizioni relative 'alla conbflffùaionq cntlcltiyR nazírmls di cui altu stess* decrcrs

legislativo sigpplicarro 4g[la tornuta successiva a qucfla in c+tso.
+' - "j'l-ìi ''

VicÈvcrsq.ncn sembÈ +dcguntirmcúte srgoftlcntarfl la t+sj dell'Istitnta resistente

secondo cui la pCIrtffta della disposîzione sarebbo liniital,a alle nr:ovr procedure di

contrattartons subilitÈ dall'aÉ. 59 della slrss,: rlecreta chE rnsdifics I'srt. 47 dcl D. Lgs.

N. 165/IO0l

Infsftí. r $oslegno della ste'ssa si nssurnt che, dir,ersam+nt*- *pinarxìo, ì's.d. ú5, comma

5, si ponehlrc in contrssto lcgrco cùtl I'iut. 29 che prelede che le distriosizicrri del Titoir)

III halno +,rrafffre Ínrpemlivo, silno jnd+rogabili d*ltn ccrntrattazinne collet{iva s sono

inserite di dirÍtto nci c{ntralri c+llcltívi diftirrni ai senrì e per gli effettì degli artt. 1339

e 14[9 c.+.

Tuttavin, norr puù farsì a m+nu di rilevare che l+ noixla ctlntÈBùtr n*l rj*hiarnalo art. 29

fa de*orrere talc effetto tlal periodo corìlrathmje $ucceqsivo a quello in corso alla dats di
/Ì
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enlrata in vigdÉ dcl'decret+ con -{a f,.úniilgu€nz* uhe dalla leffurd della disposizionv

possono lrarsi argonenti di segnc del rutto oppasli.

Inolrre, le di.sposìziorri del Tíialo lU (h4crito * Prerni) rÉcarrù wisfimnnis sfnrmenfi di

vsJoriuazisnc dsl merito e met+di di incenfivazlone rlulTa prcduttivítà e dclla quuJità

della prestazione lavorativa inforrnatí a criteri di selEnività e concorsualitÈ nelle

progressioti dt carriem u nel rjconoscirnento degli incentivi.

fn definitirq sia pure nei lìnliti della surnn:aría cognitio cnnsenfita dalln prncedura de

qua, deve ritenersi che in matería di rotnzjone del personah'psr$íste ín cap'o 'alle OO.SS.

slm*no il dirirto alla infor:,razi+ne preventiva r:he, nella rtpecie, ò slato chiurflÍ#nt+

violato.

Sofro altro pmfilo, A nalo che requisit+ essenziele dsll'aziane di reprrssione delln

condofta urtisirdacalc. di cui rill'flr{. 28 dclla lcgge n, 3ù0 del 1970, è lhttualità di lale

cond+tta o il pcrdurar+ dei sr-rcí efrbfti-

TnIe rquisìto - sul.la b.qse dell'interpretazicre ll.tlemle e sistematiar dclla suddetta

ftonnà, anche a,lla hce di gffinto previsto in nrdine a?la legiilimazione attiva ín capr aglÌ

wganismi lee-dli d+lle sssocirrziuni s'indacalí nazionali. rjcon+.sciuîa nclJsrferesse af

ríp,tistino nell'azierda dei dirirti.sindac+li, nnlla compleîs AutùnDmia risp+îto alle aziLlni

pmponibìfi dai singoli l,ivorulori, , É r(1stffido invsrf inilsvartîc la rendelìza del

procedim+nts ajl'cnrftnaziorrn di prg.QuncÈ co.Situ(ivc o dj rnero accertarnenfo - dvve
r-:È,

intenrfersi nÈl sensg clie; da uhrlafo.,iì ùÌero ri{ardo dr.lla proposi'sions det ricorso ilon ne'r'{\
detenirina di pcr sò I'inarnmissibililà in prcsenza drlln permanrnza <lugf i effefti l+sìr,i, e ,

dall'sltro, il solo sùautir,qi dclla singola azione ltsiva dcl datore dì lar,oro non può

frecludcre l'+rdine drl giudicc dì c+,rsazione d+l cornpcrl'arnefttu ilieeitrinro or,.r que$Io.

alla sfregua di una valntar-ion+ globafe uat linritnta ai rf*goli episodi, risulti tultsîù

perÈisrntc ed idoneo a produrre efÌbtli durevoli nel ternpa, sia pet la sua porlatfl

intinìdarorí4 sia pcr Ia siluaaione di iru*rúe;.za'chù n* ct'nsegue, suscetfibile di

detcmrlrare ín quiJche miuura una reslrizi0ùÈ n un ostEcnlÒ ul libcro esercjzio

d ell'ultivi tà sln d,r cale.

;+'I.tclla fattispecìe. íl ptrdurnre cìegli etleHi va ir:dividuat+ sopmltuito nelia presa di
4. '

posizione dell'I+iirutrr Èhc, rilt.'nendcr I''rperalivifa dclle nùo!,e dispcsizìonî leglslative e

I'abrogazi+ne di quelie cantra{tusli Íncompafibili, ne.ga íl didtt$ di jnfartu*rione.

n
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Fer quanto prec+de, va dichisratÈ'l'antisinrlacalifa della condnffa frnuta dall'istituto

reeigtenlc nell'adotrare In fJitettiva n. 1/2009 sulìa ruÈazione del pcrsonale, nal rerligurc

il verlrale n. 19 del 21.a"?009 del úamit*to rli Direeiarie È! c+nsegusntcúle{ts,

uell'adottar+ il prorvedimenfo índÈta 3,6.2ù10, con il quale è stata dispcsu la fotazinne

dei díp+nderiti Nosthese Luigi e Rus$o Emilio"

Ne ccnsegtre I'emissiorr di un ordínc dí e#srìauione irnrnediala dÈl denunciato

cs.fllpodsnrento e la declorttoris rli ineffir:acirr dei pruwcrlirnerrti nrenzionsti Iino slln

úoncreta os$ervat1ua dell'obbligo d i Ìfi for*nuziune.

I.c spcse della prtrccdura ÈrJnD intcr€$rÉ$ts cùmllcnsftts îra le puti in c+nsiderfijone

tlella novita dellaquestiono fr*Ítata e della obicttila incerfyr.za interpretativa.

P, Q.llf.

l.etto ]'uÌr. 28 della legg+ rr. 30S/1970;

_ É.ctoGLIE

il ricorse prop+sts ,Jailn tlIL F.L.P, di,salerno, inperson* del

e, per l'eftktto,

Iegale r"tppre.iffttÈilt€ F.t.,

DICHfARA

I'antisindfiÉîlità della condotLr lÈnuls dell'Istitulo Auroútm+ p*r h Case Popalnri della

ftuvinci* dì $alrgto ntll'edotfftre la Diretfir'* n, 1/3009 sulla rotazionr del prrsanale,

rol redig+re il v+rbale n. 19 dsl 21.4.2009 del Conftóto di Direzicn+ e nell'ndoflare il

yrnwedimento in dala 3.É.201fl, *.tcn ìl quale è snr.r disposta Ia rq:lazionE deidipcndenti

Nomft+e Luigi eR+ssr Emilí+;

.ORlllNi\

Ia +rssariorc irrrmr'liata del denuncisto Éofiportalnoilto e Ta rlecfamtsri* di jrtefiicacie

dÈi prowvedimenli rne.ftiÈnati iìno a[a uorrcr+la ùss&rvarua rlell'obtrligo di

DICHTIRA

HtrroHfiteoorhpènsrts tm le parti lesrresa dclla prucedrua,

$d€rrr+ J6-l L20f0

Il Giudice dsl LeYuro

' È

{ d +ttff i nc err,r V i g/es}
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