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Corte d’Appello di Potenza – Sez. Lavoro  
Sentenza 24 maggio 2016 

 
Svolgimento del processo 

Con singoli ricorsi successivamente riuniti i ricorrenti, dirigenti medici dell'A., 
esponevano che, dopo il loro passaggio dalla disciolta A., nei loro contratti 
individuali di lavoro veniva riconosciuto dall'A., nella voce trattamento 
fondamentale della retribuzione, l'assegno ad personam per differenza tabellare 
nella misura in atto goduta, se spettante, assegno che di fatto veniva loro 
corrisposto. 

Del tutto inopinatamente, nel luglio 2012 l'A., a seguito di Delib. n. 618 dell'11 
agosto 2012, sospendeva e poi revocava la corresponsione di detto assegno, 
preannunciando il recupero delle somme indebitamente erogate, recupero che 
avveniva a partire dal maggio 2013. 

Ritenuta l'illegittimità della condotta posta in essere dal datore di lavoro, 
violativa dei principi di parità di trattamento e di non discriminazione, oltre che 
del principio di proporzionalità della retribuzione ex art.36 Cost, chiedevano al 
giudice adito dichiararsi il loro diritto alla percezione dell'assegno ad personam 
e, quindi, illegittimo il recupero disposto dalla convenuta con conseguente 
obbligo della stessa a ripristinare l'erogazione di tale trattamento economico, il 
tutto con vittoria delle spese del giudizio con attribuzione. 

Ritualmente costituitosi il contraddittorio, l'A. depositava separate memorie 
difensive in cui concludeva per il rigetto delle domande, stante la loro 
infondatezza e per l'accoglimento delle spiegate riconvenzionali, con 
conseguente declaratoria di nullità degli atti presupposti del diritto all'assegno 
ad personam per contrarietà a norme imperative. 

Alla fissata udienza di discussione il giudice adito, con separate sentenze, 
accoglieva i ricorsi e, dichiarato il diritto dei ricorrenti all'assegno ad personam, 
ordinava all'A. resistente il ripristino di detto emolumento, con condanna della 
stessa al pagamento degli importi scaduti e non versati e alla restituzione delle 
somme eventualmente recuperate a tale titolo, oltre interessi di legge. 

Dichiarava, altresì, il diritto dei ricorrenti all'adeguamento economico della c.d. 
"posizione minima unificata" con condanna dell'A. alla corresponsione delle 
somme annue come richieste, oltre interessi, nonché al pagamento delle spese 
di lite, liquidate come in dispositivo. 

Nella stilate motivazione delle sentenze, il giudice poneva in luce che, pur non 
essendo l'Amministrazione obbligata alla perequazione delle retribuzioni 
dirigenziali, nel momento in cui, però, aveva riconosciuto trattamenti di miglior 
favore, non poteva sottrarsi legittimamente all'adempimento delle obbligazioni 
assunte, rimanendo, così, vincolata alla corresponsione dell'assegno ad 
personam espressamente e contrattualmente riconosciuto in favore dei 
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ricorrenti, non potendosi, pertanto, configurare alcuna nullità parziale dei 
contratti individuali di lavoro e dell'art.14 del Regolamento Aziendale per 
violazione dei principi di non discriminazione e di parità di trattamento, non 
impedendo tali principi il riconoscimento di un trattamento superiore per 
taluni dipendenti se recepito da accordo sindacale collettivo non 
necessariamente a livello nazionale. 

Concludeva, quindi, il primo giudice nel senso che dovesse ritenersi illegittimo 
l'annullamento dell'art.14 del Regolamento aziendale operato dall'A. in sede di 
autotutela e, quindi, l'interruzione nell'erogazione delle somme prevista quali 
assegno ad personam in favore di ciascun ricorrente e il disposto recupero delle 
somme in precedenza e per lo stesso titolo erogate. 

Avverso tali sentenze l'Azienda S.L.P.- A.- ha proposto separati appelli nei 
confronti degli odierni appellati, insistendo per la legittimità del proprio 
operato concretatosi nell'annullamento in autotutela dell'art.14 del 
Regolamento aziendale con delibera del D.G. n.618 del 11 agosto 2012, 
trattandosi di norma posta in violazione dell'art.45, comma 2, del D.Lgs. n. 165 
del 2001, parità di trattamento contrattuale, trovando applicazione, in caso di 
nullità, gli articoli 1339 e 1419, comma 2, c.c.. 

Evidenziava, inoltre, l'appellante la non condivisibilità delle argomentazioni 
fatte proprie dal giudicante in relazione alla pretesa violazione del principio di 
non discriminazione, trattandosi, nei casi di specie, di dirigenti pubblici. 

Concludeva, quindi, nei termini estesamente riportati in epigrafe. 

Fissata l'udienza di discussione con decreti del 3.06.2015, gli appellati D.L.B.E., 
C.G., P.S. e C.A. si costituivano tempestivamente nei due giudizi di appello, 
con memorie difensive depositate il 15 giugno 2015 per l'udienza del 10.3.2016, 
concludendo, a loro volta, per il rigetto degli appelli, stante la loro 
infondatezza. 

Gli altri otto appellati non si costituivano in giudizio. 

All'odierna udienza, dichiarata la contumacia degli otto appellati nel giudizio 
n.159/2015, disposta la riunione dei tre giudizi pendenti per evidenti ragioni di 
connessione oggettiva e parzialmente soggettiva, all'esito della discussione da 
parte dei procuratori presenti la Corte si è pronunciata, dando pubblica lettura 
del dispositivo della presente sentenza. 

Motivi della decisione 

Gli appelli sono fondati e vanno, pertanto, accolti alla luce delle considerazioni 
che qui di seguito saranno illustrate. 

In punto di fatto, deve evidenziarsi che a ciascun ricorrente in primo grado 
veniva affidato un incarico dirigenziale di responsabile di Unità Operativa 
Semplice o Complessa dall'A.. 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000145985
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000145985
http://bd05.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=05AC00002938+o+05AC00002849&
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Con delibera del Direttore Generale n.482 dell'8 giugno 2011 l'0Asp ribadiva, 
altresì, l'opportunità di provvedere all'applicazione della norma di cui all'art.14 
del Regolamento Aziendale approvato nell'ottobre 2010 e, quindi, con 
successive determinazioni riconosceva il diritto dei ricorrenti a percepire 
l'assegno ad personam "qualora in fase di prima applicazione il valore 
economico dei precedenti incarichi già affidati ai dirigenti delle disciolte 
aziende sanitarie risultasse superiore a quello attribuito sulla base della nuova 
graduazione delle funzioni, ai dirigenti veniva garantita la differenza sulla 
retribuzione di posizione, da riassorbire con i futuri miglioramenti 
contrattuali..". 

L'art.13, comma 3, del predetto Regolamento prevedeva, comunque, una 
clausola di salvaguardia: "sono fatte salve eventuali modifiche che dovessero 
derivare da norme di legge o disposizioni regionali". 

A seguito del mutamento del quadro ordinamentale, anche per effetto 
dell'entrata in vigore dell'art.9, co.32, del D.L. n. 78 del 2010, convertito in L. 
n. 122 del 2010 l'A. adottava la Delib. n. 618 dell'11 agosto 2012 con cui 
annullava in autotutela il richiamato art.14 per contrasto con norme imperative, 
così interrompendo l'erogazione in favore di ciascun ricorrente dell'assegno ad 
personam e disponendo il recupero delle somme per lo stesso titolo erogate dal 
giugno 2011 al luglio 2012. 

Il primo giudice ha ritenuto l'illegittimità dell'operato dell'A. per violazione dei 
principi di parità di trattamento e di non discriminazione, sostanzialmente 
affermando come il datore di lavoro, sia pure pubblico, non possa 
unilateralmente modificare in peius un trattamento di maggior favore 
riconosciuto con il contratto di lavoro e senza, quindi, il consenso dello stesso 
lavoratore. 

Tale assunto non può essere condiviso. 

Ai sensi dell'art.2, comma 3, del D.Lgs. n. 165 del 2001 i rapporti individuali di 
lavoro con le pubbliche amministrazioni sono regolati contrattualmente ed i 
contratti individuali devono conformarsi ai principi di cui all'art.45, comma 2. 
L'attribuzione di trattamenti economici può avvenire esclusivamente mediante 
contratti collettivi o, alle condizioni previste, mediante contratti individuali. 
Il D.Lgs. n. 150 del 2009 ha, tra l'altro, disposto l'introduzione a tale articolo 
del comma 3 bis, il quale stabilisce che "nel caso di nullità delle disposizioni 
contrattuali per violazione di norme imperative o dei limiti fissati dalla 
contrattazione collettiva, si applicano gli articoli 1339 e 1419, secondo comma, 
del codice civile. 

L'art.45, secondo comma, rimasto invariato a seguito dell'entrata in vigore 
del D.Lgs. n. 150 del 2009, stabilisce, a sua volta, che le amministrazioni 
pubbliche garantiscono ai propri dipendenti, di cui all'art.2, comma 2, parità di 
trattamento contrattuale e comunque trattamenti non inferiori a quelli previsti 
dai rispettivi contratti collettivi. 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000661382
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000678333
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000678333
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000145985
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000651379
http://bd05.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=05AC00002938+o+05AC00002849&
http://bd05.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=05AC00002938+o+05AC00002849&
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000651379
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Sotto il profilo dei rapporti tra contrattazione collettiva nazionale ed integrativa 
l'art.40 bis del citato D.Lgs. n. 165 del 2001 stabilisce nell'ultima parte che 
"qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi 
vincoli di bilancio delle amministrazioni si applicano le disposizioni di cui 
all'art.40, comma 3 quinquies, sesto periodo, il quale a sua volta, prevede che 
"nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla 
contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non 
possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, 
secondo comma, codice civile. 

Da un'attenta analisi del quadro normativo descritto si evince che il contratto 
collettivo nel pubblico impiego deve essere applicato a tutti i dipendenti, ai 
quali deve essere riconosciuta la parità di trattamento e trattamenti non 
inferiori a quelli previsti proprio dai rispettivi contratti collettivi. 

Il contratto integrativo è stipulato dalle amministrazioni decentrate e i suoi 
limiti sono stabiliti dal contratto di comparto e nell'ipotesi in cui le clausole del 
contratto integrativo siano in contrasto con quelle del contratto di comparto 
esse sono nulle. 

Sotto il profilo economico il contratto di comparto stabilisce la retribuzione 
tabellare o retribuzione base in virtù dell'inquadramento, invece il contratto 
integrativo le voci retributive legate alla produttività nei limiti stabiliti dal 
contratto di comparto e se il contratto integrativo supera gli oneri previsti le 
relative clausole retributive sono nulle. 

Alla luce dei principi come enunciati, deve affermarsi che la clausola 
perequativa prevista dall'art. 14 del regolamento aziendale per la graduazione 
degli incarichi A. è nulla per contrasto con norma imperativa derivando da essa 
un costo non compatibile con il vincolo di bilancio ex art.40 bis del D.Lgs. n. 
165 del 2001 e, quindi, legittimamente è stata annullata in autotutela. 

In sostanza, ai ricorrenti, dopo un certo arco temporale dalla stipula del primo 
contratto individuale di lavoro, in sede di rinnovo contrattuale, veniva attribuita 
una illegittima maggiorazione stipendiale, prima non riconosciuta, che superava 
il trattamento previsto dal CCNL per gli incarichi di pari funzione e senza che 
la stessa fosse legata ad una maggiore produttività, ma solo per assicurare il 
precedente trattamento economico goduto alle dipendenze della disciolta 
azienda sanitaria. 

Ricostruita nei termini descritti la vicenda in esame si comprende facilmente 
come si è assolutamente al di là dell'ipotesi dell'errore non riconoscibile, così 
come non involge la questione in esame la tematica dei diritti quesiti, che non 
possono essere incisi dalla contrattazione collettiva successiva in mancanza di 
specifico mandato o di successiva ratifica da parte dei singoli lavoratori solo 
con riferimento a situazioni che siano già entrate a far parte del patrimonio del 
lavoratore subordinato, come nel caso dei corrispettivi di prestazioni già rese 
(Cass. n.20838/2009; Cass. n. 14944/2014). 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000145985
http://bd05.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=05AC00002938+o+05AC00002849&
http://bd05.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=05AC00002938+o+05AC00002849&
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000145985
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000145985
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Deve, inoltre, sottolinearsi che la Suprema Corte ha affermato in più di 
un'occasione, che, per esempio, nel passaggio da un'amministrazione ad 
un'altra il dipendente pubblico non ha diritto a mantenere l'assegno ad 
personam (Cass.n.17645/2009; n.7458/2012, n.12861/2015). 

A fronte delle ritenuta nullità della clausola contrattuale, trattandosi di 
erogazione sine titulo, non sussistendo il rapporto debitorio, la ripetibilità delle 
somme non può essere esclusa ex art.2033 per la buona fede dell'accipiens, in 
quanto questa norma riguarda, sotto il profilo soggettivo, soltanto la 
restituzione dei frutti e degli interessi. 

La percezione di emolumenti non dovuti da parte di pubblici dipendenti 
impone, quindi, all'amministrazione l'esercizio del diritto-dovere di ripetere le 
relative somme. 

In ordine alla domanda di adeguamento economico della posizione minima 
unificata, pure accolta dal primo giudice, deve porsi in luce che anche essa, tra 
l'altro non specificamente azionata per tutti i ricorrenti, è assolutamente 
generica, fermo restando quanto eccepito dall'A. cioè che trattasi di importi già 
inclusi nella complessiva retribuzione di posizione corrisposta agli appellati. 

Gli appelli, quindi, vanno accolti e, in riforma delle sentenze impugnate, vanno 
respinte le domande azionate dagli odierni appellati con i ricorsi di primo 
grado. 

Le spese del doppio grado del giudizio seguono la soccombenza e vengono 
liquidate come in dispositivo. 

 
P.Q.M. 

La Corte di Appello di Potenza, Sezione del Lavoro, definitivamente 
pronunziando nel giudizio di appello iscritto al n. 157 del ruolo generale appelli 
lavoro dell'anno 2015, cui sono riuniti i giudizi d'appello recanti i nn. 158/2015 
e 159/2015, promossi dall'Azienda S.L.P. - A.-, in persona del legale 
rappresentante p.t., nei confronti di D.L.B.E. + 11, avverso le sentenze n. 
69/2015 del 11.03.2015, n. 100/2015 del 15.04.2015 e n.477/2014 del 
22.10.2014 del Giudice del lavoro del Tribunale di Lagonegro, ogni altra 
domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: 

1) Accoglie gli appelli e, per l'effetto, in riforma delle sentenze impugnate, 
rigetta le azionate domande; 

2) Condanna gli appellati, in solido tra loro, al pagamento, in favore 
dell'Azienda appellante, delle spese del doppio grado del giudizio, che liquida, 
quanto al primo grado, in complessivi Euro 10.206,00, oltre IVA, CPA e RF 
come per legge e, quanto al presente grado, in complessivi Euro 6.615,00, oltre 
IVA, CPA e RF come per legge. 

Così deciso in Potenza, il 10 marzo 2016. 

http://bd59.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?KEY=59SE0001716580&NONAV=2&DS_POS=11&&OPERA=59&NAVIPOS=2&FT_CID=3267&#dispositivo_up
http://bd59.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?KEY=59SE0001716580&NONAV=2&DS_POS=11&&OPERA=59&NAVIPOS=2&FT_CID=3267&#dispositivo_up
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Depositata in Cancelleria il . 

 


