
Coordinamento Nazionale
FLP Giustizia

Ministeri e
Polizia Penitenziaria Reperibilità 3928836510 - 3206889937

Coordinamento Nazionale: c/o Ministero della Giustizia Via Arenula, 70 – 00186 ROMA tel. 06/64760274 – telefax 06/68853024
sito internet: www.flpgiustizia.it e-mail: flpgiustizia@flp.it - flpmingiustizia@libero.it

Informativa n. 50 Roma, 18 marzo 2013

Oggetto: TRIBUNALE DI SONDRIO- sentenza di vittoria in primo e secondo grado per il
riconoscimento delle mansioni superiori

.

Come già preannunciato nell’informativa n. 49_2013, si pubblica la sentenza della
Corte d’Appello di Milano- sezione lavoro- inerente l’argomento in oggetto.

Coordinamento Nazionale FLP Giustizia
(Piero Piazza – Raimondo Castellana)



sentenza n,

R.G. Appello Lavoro n. ZZtZl2OtO

Dott. UURA CURCTO
Dott. ANNA MARIA pt4!
Dott. ANGEU C\NCOTV

REPUBETICA ITATIANA

IN NOME DEL POPOIO ITAI.|ANO
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La Corte d'Appello di Milano, sezione lavoro, composta da:

presidente REL.

. consiglíere
consíglíere

nella causa civile in grado d'appello awerso Ia sentenza del Tribunale di sondrio n. 59/2010 _ est.Fanfarillo, promossa:

DA
MINISTERO DEttA GIUSTIZIA

rappresentato e difeso dall.Awocatura

Milano, via Freguglia n. 1

APPELLANTE
coNTBo

SENTENZA

distrettuale dello Stato ed elettivamente domiciliato in

rappresentata e difesa dagli aw. Massimiliano Aloi e William Limuti ed
presso lo studio del secondo in Milano, via Melchiorre Gioia n.88

oggetto: svorgimento mansioni superiori, differenza refibutive

I procuratorí de||e parti, come sopra costauite, così precisavano re

coNCLUS|ONI

I

elettivamente domiciliata

APPEIIATA
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Ciò esclude che il primo Giudice sia incorso in vizio dl ultrapetizione.

4. La complessità della guestione in relazione alla corretta valutazione delle attività svotte nel
contesto ortanizzativo oggetto di causa induce la Cortè a compensare le spese del presente graoo.

P.Q.M.

conferma la sentenza n.59/2010 delTribunale di sondrio. compensa le spese del grado.

Milano, 5 febbraio 2013
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