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                        REPUBBLICA ITALIANA
            IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

            TRIBUNALE DI MILANO
            SEZIONE LAVORO

            Dott. Stefano Tarantola, all'udienza del giorno 10 giugno 2013, 
            nella causa promossa da:

            CO.VE.
            IN.EM.
            LE.SI.
            Rappresentati e difesi dall' Avv. Ma.An.Ve., elettivamente 
            domiciliati presso lo studio del difensore in Milano, via (...)
            RICORRENTE
            Contro
            Croce Rossa Italiana
            Rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato di Milano, 
            elettivamente domiciliata presso la stessa in Milano, via (...)
            RESISTENTE
            Ha pronunciato la seguente
            SENTENZA
            Dandone lettura in udienza del dispositivo e della motivazione 
            contestuale sulle conclusioni precisate dalle parti in atti.
            Svolgimento del processo - Motivi della decisione
            Ritiene questo giudice che il ricorso debba trovare accoglimento nei 
            limiti di seguito indicati dovendosi confermare la sentenza non 
            definitiva 498/2013 già pronunciata in data 6/2/2013 su alcune delle 
            domande svolte da parte ricorrente.
            Con la sentenza non definitiva 498/2013 è stato in particolare già 
            stato accertato il diritto dei ricorrenti a percepire, a far data 
            dal 26/3/2007, per i periodi di esecuzione dei rapporti di lavoro a 
            termine rispettivamente dedotti in atti successivamente a tale data, 
            il trattamento economico accessorio incentivante previsto dalla 
            contrattazione collettiva di settore indicata in atti, con 
            liquidazione da eseguirsi sui parametri economici corrispondenti a 
            quelli dei lavoratori a tempo indeterminato di livello B1.
            Con la predetta sentenza non definitiva n. 498/2013 è stato in 
            particolare affermato quanto segue:
            "Ritiene questo giudice che debba essere pronunciata sentenza non 
            definitivo ai sensi dell'art. 279 n. 4 c.p.c. con parziale 
            accoglimento delle domande svolte dai ricorrenti nei limiti di 
            seguito indicati dovendo essere disposta la prosecuzione della causa 
            per l'ulteriore attività istruttoria in ordine alla determinazione 
            delle somme riconosciute come dovute.
            Preliminarmente deve rilevarsi l'infondatezza dell'istanza di 
            integrazione del contraddittorio svolta in memoria di costituzione 
            da parte resistente, non essendo analiticamente e puntualmente 
            indicati i soggetti nei confronti dei quali l'estensione del 
            contraddittorio dovrebbe operare.
            Analoghe istanze non hanno d'altronde trovato accoglimento nei 
            precedenti giurisprudenziali di questo Tribunale in tema.
            I fatti dedotti in atti sono i seguenti:
            - tra i ricorrente e CRI sono intercorsi un serie di rapporti di 
            lavoro a tempo determinato, rispettivamente dal 10.7.2006 per 
            Ve.CO., dal 15.1.2001 per Em.IN., dal 18.7.2006 per Si.LE.;
            - i ricorrenti sono stati inquadrati in area A, posizione A 2/4 (ex 
            IV) CCNL enti pubblici non economici;
            - i ricorrenti hanno svolto mansioni equivalenti e fungibili con 
            quelle del personale assunto da CRI a tempo indeterminato, in 
            esecuzione delle previsioni contrattuali ove venivano indicate, 
            quali ragioni dell'assunzione a tempo determinato, "esigenze 
            connesse allo svolgimento di servizi essenziali all'assolvimento dei 
            compiti istituzionali dell'Ente", ed in conformità all'avviso di 



            selezione pubblica per l'assunzione di addetti al pronto soccorso e 
            trasporto infermi a tempo determinato. I ricorrenti hanno lamentato 
            la mancata corresponsione del compenso incentivante previsto dalla 
            contrattazione collettiva di comparto di volta in volta applicabile 
            nel corso del tempo, riconosciuta da CRI al solo personale assunto a 
            tempo Indeterminato ed appartenente alle aree A, 8, C.
            Hanno inoltre lamentato il mancato superiore inquadramento nel 
            livello B (ex V livello), riconosciuto, sin dall'anno 2004, al 
            personale a tempo indeterminato dell'area A (ex IV livello), per 
            effetto di determina dell'Ente. Hanno lamentato, in ragione del 
            differente trattamento retributivo rispetto al personale assunto a 
            tempo indeterminato, la violazione del principio di non 
            discriminazione di cui alla direttivo comunitaria 1999/70/CE ed 
            all'art.6 D.Lgs. 368/2001, nonché all'crt.45 D.Lgs. 165/2001.
            Hanno pertanto agito per ottenere il riconoscimento del diritto al 
            percepimento delle relative differenze retributive in misura pari al 
            trattamento economico il trattamento economico accessorio 
            incentivante previsto dalla contrattazione collettiva di settore 
            indicata in atti, sulla base dei parametri economici corrispondenti 
            a quelli dei lavoratori a tempo indeterminato di livello Bl.
            Hanno inoltre chiesto il risarcimento del danno per perdita di 
            chance e disparità di trattamento rispetto al personale assunto a 
            tempo indeterminato.
            L'Ente resistente ha contestato il diritto vantato dai ricorrenti al 
            riconoscimento di un trattamento economico corrispondente a quello 
            stabilito per il personale assunto a tempo indeterminato, osservando 
            che le relative previsioni sono oggetto di apposita previsione della 
            contrattazione collettiva.
            In particolare l'Ente resistente ha osservato che il trattamento 
            economico accessorio è definito secondo obiettivi di misurazione 
            collegati, tra l'altro, alla produttività collettiva, e che la 
            responsabilità dell'attribuzione di tale trattamento è in capo al 
            dirigente.
            Ha osservato parte resistente che gli obiettivi di produttività 
            posti dalla contrattazione collettiva hanno un senso ove riferiti a 
            dipendenti a tempo indeterminato, avendo per presupposto la 
            stabilità della posizione lavorativa.
            Parte resistente ha negato che il riconoscimento del compenso 
            incentivante ai soli dipendenti a tempo indeterminato possa assumere 
            le caratteristiche di un comportamento discriminatorio, contrario 
            alle norme UE. L'Ente resistente ha in ogni caso eccepito la 
            prescrizione quinquennale delle ragioni di credito vantate dai 
            ricorrenti, ai sensi dell'art. 2948 co.4 c.c..
            Ha infine contestato la possibilità di cumulo tra interessi legali e 
            rivalutazione, per il divieto sancito dall'art. 16 L. 30.12.1991 n. 
            412 per i crediti previdenziali, esteso ai crediti retributivi 
            dall'ort.22 co.36 L. 23.12.1994 n. 724 Le questioni poste in causa, 
            come noto, sono state oggetto di molteplici pronunce della 
            giurisprudenza di merito con orientamenti talvolta contrastanti.
            Nell'attuale stato dello giurisprudenza di merito, ritiene questo 
            Tribunale di dover aderire all'orientamento recentemente espresso 
            dalla Corte d'Appello di Milano con la sentenza n. 97/2012, che 
            conferma l'orientamento già espresso sul punto dalla medesima Corte 
            d'Appello con la sentenza n. 541/2011, dovendosi intendere entrambe 
            le pronunce qui espressamente richiamate ai sensi dell'art. 118 
            co.l'disp. att. c.p.c.. Nella citata sentenza n. 97/2012 la Corte 
            d'Appello di Milano, anche richiamando la precedente sentenza n. 
            97/2012 della medesima Corte d'Appello, ha affermato:
            "... l'art. 45 D.Lgs. n. 165/01 prevede che il trattamento economico 
            fondamentale ed accessorio è definito dai contratti collettivi; al 
            comma II 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 nei rispettivi contratti collettivi. L'art. 16 comma 6 del 
            CCNL 1994 (p. 17) prevede che al personale assunto a tempo 
            determinato si applica il trattamento economico e normativo previsto 
            dal presente contratto per il personale assunto a tempo 
            indeterminato, salvo quanto segue: le ferie ... in caso di assenza 
            per malattia ..., possono essere concessi permessi... L'art. 32 CCNL 
            1994 (p.31) prevede che la retribuzione si compone delle seguenti 
            voci: A. trattamento fondamentale ... B. trattamento accessorio: 
            compensi per lavoro straordinario e turni; compensi incentivanti, e 
            altri compensi e indennità ... premi per lo qualità della 
            prestazione individuale. Non essendo menzionati fra gli istituti 
            esclusi dall'art.16 i compensi incentivanti, non c'è ragione per 
            escludere i lavoratori a termine dall'erogazione del trattamento. La 
            CRI, richiamando l'art. 32 CCNL 1999, sostiene che sarebbe 
            obiettivamente incompatibile il trattamento incentivante con la 
            natura del rapporto a termine: poiché l'incentivo è legato al 
            raggiungimento degli obbiettivi che l'ente deve fissare di anno in 
            anno, programmando il raggiungimento degli stessi sulla base delle 
            unità in servizio a tempo indeterminato, non sarebbe possibile 
            coinvolgere il personale a termine, il quale è stato assunto per 
            prestazioni straordinarie, alle quali non si può fare ricorso con il 
            personale di ruolo e che nella maggior parte dei casi, il personale 
            a tempo determinato svolge attività per convenzioni in essere tra la 
            CRI e altre istituzioni. Tuttavia CRI non ha allegato nel presente 
            giudizio la sussistenza di specifici connotati obiettivi - altri e 
            distinti dalla mera natura temporanea dei rapporti di lavoro - 
            idonei a giustificare la disparità di trattamento. La conferma che i 
            lavoratori a tempo determinato, per carenza di personale e per il 
            succedersi dei contratti a termine, sono stati destinati a svolgere 
            prestazioni ordinarie è nei dd.11. 314/2004 e 4/2006, nonché nella 
            legge finanziaria 2008, che hanno prorogato i termini dei contratti 
            al fine di assicurare l'espletamento delle funzioni istituzionali, 
            invitando la p.a. ad ovviare programmi per le procedure di 
            stabilizzazione del personale precario, come gli appellati. In 
            conclusione, gli appellati non hanno svolto prestazioni 
            straordinarie, come sostiene l'Ente, né attività non meglio 
            specificate, relative a convenzioni, ma hanno lavorato per alcuni 
            anni consecutivi, sulla base di una serie di contratti a termine, 
            inquadrati in ex IV livello (area A), svolgendo le stesse mansioni 
            dei colleghi a tempo indeterminato, inseriti nella squadra di lavoro 
            destinato al raggiungimento degli obbiettivi di produttività 
            dell'Ente anno per anno. Le k modalità di utilizzazione delle 
            risorse individuate dall'art.35 CCNL 1994, dall'art.32 CCNL 1998 
            sono in assoluta prevalenza, compatibili con la natura dei rapporti 
            a termine di cui si tratta; in particolare, è possibile incentivare 
            (la produttività collettiva per il miglioramento dei servizi, 
            finanziare sistemi di turnazione occorrenti a fronteggiare 
            particolari situazioni di lavoro, il lavoro straordinario, 
            incentivare passaggi economici o la mobilità, etc. A prescindere 
            dalla normativa contrattuale, ai contratti a termine stipulati dalle 
            pubbliche amministrazioni, si applica il principio di non 
            discriminazione sancito dall'art.6 del D.Lgs. n. 368/01, posto che 
            dall'art.36 D.Lgs. n. 165/2001 (anche nella formulazione precedente 
            a quella vigente, introdotta dall'art.3 commo 79 della legge n. 
            244/2007) non si evince alcuna esclusione dell'applicazione della 
            normativa sui controtti a termine, ferme restando le diverse 
            conseguenze in ordine agli effetti della violazione delle 
            disposizioni Imperative, di cui al comma 6 dell'art. 36 cit. (v. 
            anche art. 16 co.IV CCNL 1994-1997). Violazione che il primo 
            giudice, analizzando i singoli contratti, ha comunque escluso. La 
            presente fattispecie va esaminata alla luce della direttiva 99/70/CE 
            che il D.Lgs. ha attuato e facendo riferimento alle sentenze della 
            CGCE, che danno gli strumenti necessari per giungere ad 



            un'interpretazione conforme della normativa nazionale alla citata 
            direttiva, (v. Corte di Appello di Milano, sentenza in data 
            10/3/2011 MIUR/MUSSARI, est. Dott. Curdo). Sul punto la sentenza 
            della Corte di Giustizia Del Cerro, prima citata, precisa: "la mera 
            circostanza che un impiegato sia qualificato "di ruolo" in base 
            all'ordinamento interno e presenti taluni aspetti caratterizzanti il 
            pubblico impiego di uno Stato membro interessato è priva di 
            rilevanza sotto questo aspetto, a pena di rimettere seriamente in 
            questione l'efficacia pratica della direttiva 99/70 e quella 
            dell'accordo quadro nonché la loro applicazione uniforme negli Stati 
            membri, riservando a questi ultimi la possibilità di escludere, a 
            loro discrezione, talune categorie di persone dal beneficio della 
            tutela voluta do tali strumenti comunitari". Né osta 
            all'applicazione della direttiva la mancata impugnativa da parte dei 
            lavoratori dell'illegittimità dei contratti stipulati sotto il 
            profilo dell'apposizione del termine; si dovrebbe considerare 
            singolarmente ciascun contratto, senza che possa farsi riferimento 
            ad abuso nell'utilizzo dei contratti succedutisi nel tempo. 
            L'assunto non appare particolarmente conferente. Va ricordato che, 
            in particolare, le sentenze Ma. e Ad. hanno chiarito che lo scopo 
            della direttiva 70/99 CE è, in particolare, quello di evitare che il 
            contratto a termine sia utilizzato dai datori di lavoro come mezzo 
            per risparmiare sui costi del lavoro a tempo determinato e quindi 
            come mezzo "abusivo" per privare i lavoratori flessibili di benefici 
            economici e normativi, collegati alla stabilità dell'impiego. Quindi 
            anche il divieto di discriminazione sancito dalla clausola 4.1 è 
            posto in chiave "antiabusiva" dello strumento del contratto a 
            termine; il che porta a ritenere che la non applicazione del divieto 
            di discriminazione viene a pregiudicare proprio il principale 
            "effetto utile" del precetto di parità sancito dalla direttiva, che 
            è quello di migliorare la qualità del lavoro a tempo determinato ed 
            impedire che tale tipo di contratto venga utilizzato per privare i 
            lavoratori coinvolti dei diritti riconosciuti ai lavoratori a tempo 
            indeterminato (cfr. punto 54 sentenza Ga. e To. e sentenza Del Cerro 
            punto 57), Oppure diversamente significherebbe vanificare le 
            finalità della direttiva, ampiamente messe in luce dalle sentenze 
            della Corte di Giustizia più volte richiamate per le quali non 
            costituisce ragione obiettiva - che legittima una diversità di 
            trattamento - il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro 
            del personale di una pubblica amministrazione prevista da fonte 
            legale. Ad avviso della Corte, la violazione del principio di non 
            discriminazione configura una condotto illecita del datore di lavoro 
            che contravviene tanto ad una disposizione imperativa di legge in 
            termini di responsabilità extracontrattuale (secondo il combinato 
            disposto degli art. 36 2 c. del D.Lgs. 165/2001 e art. 6 D.Lgs. n. 
            368/2001), quanto ad un preciso dovere di adempimento contrattuale, 
            trasfondendosi il divieto di discriminazione nell'ambito dei doveri 
            comunque scaturenti dal rapporto di lavoro. Quanto olla 
            quantificazione del compenso, in assenza di dati più precisii, la 
            corte ritiene di adottare il conteggio eseguito dalla CRI sulla base 
            dei criteri già utilizzati per il personale a tempo indeterminato, 
            che svolgeva le stesse mansioni, nei limiti indicati nella domanda 
            proposta da ognuno dei ricorrenti. Sugli importi spettanti si 
            ritiene di applicare il divieto di cumulo tra interessi e 
            rivalutazione operante nei riguardi dei crediti di lavoro richiesti 
            dai pubblici dipendenti (cfr. sul punto Cass.Sez.Lav., 11.6.2004 n. 
            11143 e SSUU n. 38/2001). Il comma 36 dell'art. 22 legge 724/94 
            prevede: "l'articolo 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 
            412, si applica anche agli emolumenti di natura retributiva, 
            pensionistica ed assistenziale, per i quali non sia maturato il 
            diritto alla percezione entro il 23 dicembre 1994, spettanti ai 
            dipendenti pubblici in attività di servizio o in quiescenza". Se al 
            Corte Costituzionale ha rinvenuto nelle ragioni di contenimento 



            della spese pubblica la giustificazione dal punto di vista 
            costituzionale della norma richiamata, tali ragioni non possono non 
            valere per ogni tipologia di somma spettante al pubblico dipendente 
            che comunque si rapporti, come nel coso di specie, a parametri 
            retributivi, sia pure erogati a titolo risarcitorio".
            Le considerazioni sopra espresse dalla Corte d'Appello di Milano 
            appaiono applicabili anche alla situazione (rappresentata nel 
            presente procedimento, perfettamente sovrapponibile a quella 
            esaminata con le citate sentenze della Corte d'Appello, relative 
            alla posizione lavorativa di altri dipendenti di CRI assunti a tempo 
            determinato.
            Questo Tribunale ha d'altronde già espresso pronunce in senso 
            conforme all'orientamento espresso dalla Corte d'Appello di Milano 
            (v. sentenze n. 5089/2012, n. 3965/2011, n. 3182/2011 del Tribunale 
            di Milano che si intendono qui espressamente richiamate anch'esse al 
            sensi dell'art. 118 co.1 disp. att. c.p.c.). Appare fondata 
            l'eccezione di prescrizione quinquennale svolta dall'Ente resistente 
            ai sensi dell'art. 2948 n. 4 c.c., in considerazione della natura 
            del credito vantato dai ricorrenti, con conseguente intervenuta 
            prescrizione di ogni credito anteriore al 26.3.2007.
            Deve pertanto dichiararsi accertato il diritto dei ricorrenti a 
            percepire, a far data dal 26.3.2007, per i periodi di esecuzione dei 
            rapporti di lavoro a termine rispettivamente dedotto in atti 
            successivamente a tale data, il trattamento economico accessorio 
            incentivante previsto dalla contrattazione collettiva di settore 
            indicata in atti, con liquidazione da eseguirsi sui parametri 
            economici corrispondenti a quelli dei lavoratori a tempo 
            indeterminato di livello B1.
            Per la determinazione delle importi dovuti ai ricorrenti deve essere 
            disposta la prosecuzione della causa al fine di procedere ad idonea 
            CTU, essendo stati contestati dai ricorrenti i conteggi proposti in 
            via subordinata dall'Ente resistente.
            Solo all'esito della disposta CTU potrà essere esaminata la domanda 
            di condanna al pagamento delle somme dovute.
            Ogni diverso domanda deve intendersi respinta per le ragioni sopra 
            esposte. Le considerazioni che precedono assorbono ogni ulteriore 
            questione posta in causa. Le spese alla sentenza definitiva".
            All'esito della predetta pronuncia la causa è proseguita per la 
            determinazione delle somme dovute sulla base delle disposizioni 
            della sentenza non definitiva.
            Le parti hanno successivamente depositato conteggi, sviluppati sulla 
            base di quanto stabilito con la sentenza non definitiva, e non 
            contestati nel loro sviluppo aritmetico.
            Quanto dovuto a ciascuno dei ricorrenti può pertanto essere così 
            determinato sulla base di tali conteggi:
            COLOMBO Veronica: Euro 34.029,94 lordi di cui:
            - anno 2007 ore lavorate 1130 livello B1 importo orario Euro 5,438 
            Euro 6.144,94
            - anno 2008 ore lavorate 1500 livello 81 importo orario Euro 5,977 
            Euro 8.965,50
            - anno 2009 ore lavorate 1500 livello 81 importo orario Euro 5,733 
            Euro 8.599,50
            - anno 2010 ore lavorate 1500 livello B1 importo orario Euro 6,880 
            Euro 10.320,00
            INDINO Emanuele: Euro 34.029,94 lordi di cui:
            - anno2007 ore lavorate 1130 livello B1 importo orario Euro 5,438 
            Euro 6.144,94
            - anno 2008 ore lavorate 1500 livello B1 importo orario Euro 5,977 
            Euro 8.965,50
            - anno 2009 ore lavorate 1500 livello B1 importo orario Euro 5,733 
            Euro 8.599,50
            - anno 2010 ore lavorate 1500 livello B1 importo orario Euro 6,880 
            Euro 10.320,00



            LEALI Silvano: Euro 34.029,94 lordi di cui:
            - anno 2007 ore lavorate 1130 livello B1 importo orario Euro 5,438 
            Euro 6.144,94
            - anno 2008 ore lavorate 1500 livello B1 importo orario Euro 5,977 
            Euro 8.965,50
            - anno 2009 ore lavorate 1500 livello B1 importo orario Euro 5,733 
            Euro 8.599,50
            - anno 2010 ore lavorate 1500 livello B1 importo orario Euro 6,880 
            Euro 10.320,00
            La resistente CROCE ROSSSA ITALIANA deve pertanto essere condannata 
            a corrispondere a ciascuno dei ricorrenti l'importo sopra 
            rispettivamente indicato, oltre rivalutazione ed interessi dal 
            dovuto al saldo.
            Infondate sono le richieste risarcitone svolte dai ricorrenti in 
            relazione all'allegata perdita di chance ed alla allegata disparità 
            di trattamento subito, in quanto, da un lato, i ricorrenti non hanno 
            contestato la legittimità del rapporto di lavoro a tempo 
            determinato, ma esclusivamente l'entità della retribuzione 
            riconosciuta, lamentando il mancato pagamento del compenso 
            incentivante (non essendo pertanto prospettabile alcuna perdita di 
            chance), e, dall'altro lato, hanno lamentato la disparità di 
            trattamento esclusivamente sotto il profilo retributivo, risultando 
            pertanto ristorato qualsiasi relativo danno patrimoniale con 
            l'avvenuto riconoscimento del diritto al percepimento del compenso 
            incentivante richiesto.
            Le considerazioni che precedono assorbono ogni ulteriore questione 
            posta in causa dalle partì.
            Le spese del giudizio seguono la soccombenza di CROCE ROSSA 
            ITALIANA, e vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del DM 
            20.7.2012 n. 140, con riduzione del 50% degli importi medi, in 
            considerazione della serialità delle questioni poste in causa, 
            nell'ambito di un più ampio contenzioso relativo al trattamento 
            economico accessorio incentivante. Con distrazione a favore del 
            difensore dichiaratosi antistatario.
            P.Q.M.
            Il Tribunale di Milano in funzione di Giudice del lavoro 
            definitivamente pronunciando, confermata la pronuncia di cui alla 
            sentenza non definitiva n. 498/2013 in data 6.2.2013, ed in parziale 
            accoglimento delle domande svolte con il ricorso introduttivo, 
            respinta ogni diversa domanda:
            - condanna la resistente CROCE ROSSA ITALIANA al pagamento, in 
            favore del ricorrente CO.VE., della somma di C 34.029,94 lordi oltre 
            rivalutazione ed interessi dal dovuto al saldo;
            - condanna la resistente CROCE ROSSA ITALIANA al pagamento, in 
            favore del ricorrente IN.EM., della somma di Euro 34.029,94 lordi 
            oltre rivalutazione ed interessi dal dovuto al saldo;
            - condanna la resistente CROCE ROSSA ITALIANA al pagamento, in 
            favore del ricorrente LE.SI., della somma di C 34.029,94 lordi oltre 
            rivalutazione ed interessi dal dovuto al saldo;
            - condanna la resistente CROCE ROSSA ITALIANA al pagamento, in 
            favore dei ricorrenti delle spese del giudizio che si liquidano in 
            Euro 3.750,00, oltre IVA e CPA, con distrazione a favore del 
            difensore dichiaratosi antistatario.
            Così deciso in Milano il 10 giugno 2013.
            Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2013.
                    


