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Il sistema di classi,icazione del personale contrattualizzato secondo l’inquadramento
previsto dal CCNL.
Il presente contributo trae spunto da una recente ordinanza (n. 24356 del 16.10.2017) della
Corte di Cassazione, Sezione lavoro, relativa alla tematica dell’inquadramento giuridico del
[1]
personale contrattualizzato, secondo il sistema di classi,icazione de,inito dal CCNL del pertinente
Comparto di contrattazione.
[2]
Secondo la suprema Corte , il CCNL costituisce la fonte fondamentale di regolazione dei rapporti
di lavoro del personale contrattualizzato, di natura pattizia e subordinata alle disposizioni
legislative del Codice civile e a quelle speciali del Dlgs. n. 165/2001 e smi e delle altre disposizioni di
[3]
legge speciali . Dunque, ferme restando le norme generali in materia di mansioni del lavoratore
(art. 52 del Dlgs. n. 165/2001 e, in via residuale, art. 2103 cod. civ.) e di gerarchia (art. 2014-2016
[4]
cod. civ. e art. 55bis e segg. del Dlgs. n. 165/2001 ), il personale non dirigente è classi,icato in
[5]
“categorie” o “aree funzionali” di valore crescente al crescere della qualità delle mansioni esigibili
dal personale che vi appartiene. I CCNL stabiliscono “i livelli di inquadramento” tenendo conto delle
[6]
mansioni, dei compiti, delle responsabilità e dei titoli di accesso , secondo il principio di
[7]
correlazione . Il passaggio da una categoria/area funzionale a un’altra costituisce una
progressione giuridica verticale (dunque con mansioni di maggiore o migliore contenuto), che si
realizza mediante un accesso a nuovo posto (superiore) per cui è necessario il rispetto del principio
del concorso pubblico, ex art. 97 Cost., e le relative procedure sono assoggettate alla giurisdizione
[8]
del Giudice amministrativo , ex art. 63 del Dlgs. n. 165/2001. Con particolare riferimento al
Comparto Università, la Giurisprudenza ha riconosciuto che il sistema di classi,icazione del
personale è costruito sulla base di “macroquali,iche” e con la conseguenza che sussiste un
[9]
meccanismo di fungibilità delle mansioni solo nell'ambito della medesima categoria . Non
risultano essere sopravvissuti in tale Comparto i “pro,ili professionali”.
[10]
All’interno delle categorie/aree funzionali sono possibili progressioni
di tipo orizzontale, aventi
natura esclusivamente economica, non incidenti sull’aspetto mansionistico della prestazione
lavorativa. I criteri generali per le progressioni orizzontali sono stabiliti dal CCNL, essi possono
essere integrati (non modi,icati) dal CCI, fermi però restando il numero, la (macro)tipologia degli
indicatori e il punteggio attribuibile a ciascuna di esse.
L’ordinamento professionale del personale dipendente, costruito dal CCNL secondo la detta
strati,icazione per categorie/aree funzionali, non può essere alterato da atti organizzativi/datoriali.
A tale proposito è necessario ricordare che, per le Istituzioni universitarie pubbliche, l’art. 16 della
Legge n. 168/1989 stabilisce che (persino) gli Statuti devono prevedere l’osservanza delle norme
sullo stato giuridico del personale docente, ricercatore e non docente. Le categorie/aree funzionali

esprimono posizioni differenziate non solo sotto il pro,ilo economico ma anche sotto quello
professionale ritenute incidenti perciò sulla scala gerarchica. La suprema Corte ha ritenuto
[11]
illegittimo l’assoggettamento di un funzionario
a un altro dipendente con inquadramento
giuridico inferiore al primo, con conseguente demansionamento del funzionario e risarcimento
[12]
connesso
. Gli atti di macro-organizzazione e di micro-organizzazione, compresi gli atti di
attribuzione di incarichi e responsabilità di cui all’art. 25 del Dlgs. n. 150/2009 e/o alle disposizioni
[13]
del CCNL di Comparto
, devono tenere conto del posizionamento del dipendente
nell’ordinamento professionale e possono attribuire un potere di coordinamento/direzione a un
dipendente solo rispetto a dipendenti tutt’al più della medesima categoria/area funzionale, non
rispetto a dipendenti appartenenti a superiori categorie/aree funzionali, pur se questi ultimi fossero
sprovvisti di formali incarichi e responsabilità. Pertanto anche gli incarichi e responsabilità
attribuibili ai dipendenti, secondo gli istituti previsti dal CCNL, devono rispettare l’inquadramento
giuridico dei destinatari per cui l’incarico per una certa funzione (responsabile amministrativo di
dipartimento, responsabile della conservazione, data protection of,icer etc.) o un certo tipo di
struttura (Uf,icio o Servizio o Area o Unità o Centro o Direzione…) non può essere assegnata
indifferentemente a un dipendente cat. C oppure D o persino EP. Dalla comparazione dei CCNL degli
attuali Comparti di contrattazione, diverso da quello delle Università, in particolare le “posizioni
organizzative” (con contenuto diversi,icato essenzialmente in tre tipologie) sono riferibili quasi
esclusivamente ai funzionari appartenenti alla categoria/area funzionale apicale (IIIfascia, V-IVliv,
[14]
D, DS, EP), minuti di idoneo titolo di studio universitario e speci,ica esperienza
.

[1]

L’ordinanza è la più recente di una serie di provvedimen9 giudiziali sull’argomento, concernen9 il Comparto Regioni ed En9 locali laddove si è
sviluppato un considerevole contenzioso. Ovviamente, le regole fondamentali dell’ordinamento del personale contraBualizzato sono comuni a tuC i
Compar9 di contraBazione, compreso quello delle Università.
[2]
Cfr. in par9colare Cassazione SS.UU., sentenza n. 16038/2010, secondo cui in tema di pubblico impiego priva9zzato, la materia degli inquadramen9
del personale contraBualizzato è stata aﬃdata dalla legge allo speciale sistema di contraBazione colleCva del seBore pubblico, che può intervenire senza
incontrare il limite della inderogabilità delle norme in materia di mansioni concernen9 il lavoro subordinato privato.
[3]
In doBrina v. M Rusciano, Organizzazione pubblica e contra1ualizzazione dei rappor3 di lavoro, in DiriBo pubblico, 2008.
[4]
Sulla gerarchia del personale dipendente, v. anche art. 6 del DPR n. 62/2013 che obbliga ogni dipendente pubblico ad astenersi da compiere aC in
conﬂiBo di interesse anche quando determinato dall’intento di voler assecondare pressioni poli3che, sindacali o dei superiori gerarchici.
[5]
V. art. 52 comma 1bis del Dlgs. n. 165/2001, secondo cui I dipenden3 pubblici, con esclusione dei dirigen3 e del personale docente della scuola, delle
accademie, conservatori e is3tu3 assimila3, sono inquadra3 in almeno tre dis-nte aree funzionali. Le progressioni all'interno della stessa area
avvengono secondo principi di sele?vità, in funzione delle qualità culturali e professionali, dell'a?vità svolta e dei risulta3 consegui3, a1raverso
l'a1ribuzione di fasce di merito. Le progressioni fra le aree avvengono tramite concorso pubblico, ferma restando la possibilità per l'amministrazione di
des3nare al personale interno, in possesso dei 3toli di studio richies3 per l'accesso dall'esterno, una riserva di pos3 comunque non superiore al 50 per
cento di quelli messi a concorso. La valutazione posi3va conseguita dal dipendente per almeno tre anni cos3tuisce 3tolo rilevante ai ﬁni della
progressione economica e dell'a1ribuzione dei pos3 riserva3 nei concorsi per l'accesso all'area superiore.
[6]
Cfr. DPCM 26 giugno 2015 recante Deﬁnizione delle tabelle di equiparazione fra i livelli di inquadramento previs9 dai contraC colleCvi rela9vi ai
diversi compar9 di contraBazione del personale non dirigenziale
[7]
V. TAR Tren9no Alto Adige, Sede di Trento, sentenza n. 243/2012 e Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza n. 4951/2013.
[8]
Cfr. Cassazione SS.UU. sentenze n. 2288/2008 e n. 10409/2013 secondo cui: speBa al Giudice amministra9vo la controversia rela9va al concorso per
l'accesso a categoria superiore nell'ambito della stessa area rela9vamente al personale non docente del comparto Università, poiché il sistema di
classiﬁcazione del rela9vo c.c.n.l. 9 agosto 2000 è ar9colato in categorie, che si caraBerizzano per il diverso grado di autonomia e responsabilità, mentre
le aree contrassegnano i diversi campi di specializzazione trasversalmente alle categorie.
[9] Cfr. Corte di Appello di Potenza, sez. lavoro, 2011 numero non disponibile (fonte De Jure – Giuﬀrè). Secondo la Corte: Una tale fungibilità è
assolutamente da escludere tra la categoria D e quella EP in quanto quest'ul3ma è riservata alle elevate professionalità in considerazione dell'alto
contenuto di professionalità richiesto al personale in essa inquadrato. (…) è radicalmente diversa la connotazione mansionis3ca dell'una e dell'altra
categoria giacché la categoria EP, richiedendo «un grado di responsabilità rela3vo alla qualità ed economicità dei risulta3 o1enu3»(cfr. CCNL nella parte
rela3va alla deﬁnizione delle categorie) comporta un quid pluris non richiesto so1o il proﬁlo mansionis3co e funzionale dalla categoria D che richiede solo
un «grado di autonomia: svolgimento di funzioni implican3 diverse soluzioni non prestabilite» ovvero un «grado di responsabilità: rela3va alla corre1ezza
tecnico e/o ges3onale delle soluzioni ado1ate» (cfr. CCNL nella parte rela3va alla deﬁnizione delle categorie).

[10]

Le progressioni economiche sono previste, quale strumento premiale seleCvo, dall’art. 23 del Dlgs. n. 150/2009 (9tolo III, capo II). Esse devono
essere indeBe dalle amministrazioni con le cadenze periodiche e le modalità stabilite dai CCNL e (subordinatamente, nei limi9 ammessi dai CCNL) dai
CCI, salva (esclusivamente) l’assenza di risorse economiche.
[11]
Secondo D. Mezzacapo «I funzionari direCvi cos9tuiscono tradizionalmente la parte più rilevante della burocrazia pubblica: il loro regime giuridico è
streBamente collegato a quello delle organizzazioni in cui sono inseri9» in Dirigenza pubblica e tecniche di tutela, Jovene 2010.
[12]
Non dovrebbe sussistere invece il rischio opposto, di rivendicazione di miglioramen9 individuali, in ragione di quanto previsto dall’art. 52 comma 1
secondo periodo, del Dlgs. n. 165/2001 secondo cui L'esercizio di fa1o di mansioni non corrisponden3 alla qualiﬁca di appartenenza non ha eﬀe1o ai ﬁni
dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di direzione.
[13]
Per il Comparto Università Cfr Corte di Appello di Firenze, sentenza n. 411/2011, per cui l’adozione di un nuovo disegno organizza9vo non può
certamente prevedere una violazione dei diriC di professionalità dei lavoratori.
[14]
Per il Comparto Scuola e quello AFAM non sono previste posizioni organizza9ve. Per il personale non docente Scuola, la posizione apicale è la cat. D
con proﬁlo unico di “DireBore dei servizi generali e amministra9vi”. Per il personale non docente AFAM sono previs9 i proﬁli professionali, per la
posizione EP2 il proﬁlo è unico ed è quello di “DireBore amministra9vo”, per la posizione EP1 il proﬁlo è quello di “DireBore di ragioneria o di biblioteca”.

