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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI MILANO

IL GIUDICE DI MILANO

Dr.ssa Carla Bianchini quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa promossa

da

Sa. Al., Ca. Da., Mi. Ma., Gi. Gi.

Avv.to Mattioni

contro

AZIENDA OSPEDALIERA LUIGI SACCO Avv.to Avolio

OGGETTO: pagamento tempo divisa

------------------------------------------------------------------------

  Svolgimento del processo - Motivi della decisione

I ricorrenti, tutti dipendenti della convenuta, riferiscono di prestare
attività quali infermieri professionali operando su tre turni; di essere
tenuti, per disposizione datoriale, a presentarsi al reparto all'inizio
del turno dopo aver indossato la divisa sterilizzata fornita
dall'azienda ed aver proceduto al lavaggio di mani ed avambracci, di
timbrare il cartellino dopo la vestizione e prima della svestizione, di
impiegare in detta operazione complessivamente 20 minuti al giorno,
tempo che non viene remunerato.

Chiedono quindi al Giudice di dichiarare che il tempo impiegato per
indossare e togliere la divisa è orario di lavoro che deve essere
retribuito, di condannare la convenuta al pagamento degli importi
indicati in ricorso per ciascun lavoratore e di ordinare alla stessa per
il futuro di erogare al lavoratori 20 minuti di retribuzione ordinaria
per ogni giorno di presenza.

Ha resistito la convenuta che ha chiesto il rigetto delle domande.

In data 9.12.09 tra azienda ed OO.SS è stato sottoscritto un accordo che
sul tema del tempo di vestizione e svestizione stabilisce che:

1) quando il dipendente deve indossare indumenti di lavoro specifici e,
per ragioni di salute o di decenza, si cambia in locali appositamente
destinati a spogliatoi, l'attività di vestizione e svestizione rientra
nell'orario di lavoro. Il solo camice non è considerato divisa.



2) il tempo per vestizione/svestizione come sopra definito è fissato in
complessivi 15 minuti per ogni turno di servizio,

3) l'orario di servizio del personale del comparto e che rientra nelle
condizioni di cui al p. to 1 e opera su 3 turni a struttura rigida viene
"sbloccato" in ingresso ed in uscita rispetto all'attuale di 8 e 7
minuti rispettivamente da considerarsi orario lavorato speso per la
vestizione (in ingresso) e la svestizione (in uscita),

6) per tutto il personale operante su 2 turni o a giornata il tempo di
15 minuti per la vestizione - svestizione rientra nell'orario di lavoro
(timbratura, vestizione, inizio attività - fine attività, svestizione,
timbratura) determinando una riduzione di 15 minuti della prestazione
lavorativa tipica di profilo,

La decorrenza del presente accordo è fissata al 1.1.2010"

Questo accordo che regola con chiarezza la materia ed al quale le parti
sono pervenute riconoscendo che il tempo necessario per vestizione e
svestizione nei casi in cui ciò sia richiesto da disposizioni datoriali
sia considerato all'interno dell'orario di lavoro e come tale
corrisposto, conduce a ritenere cessata la materia del contendere per il
periodo successivo al 1.1.10.

Per quanto attiene il periodo precedente, 2005-2009, in data 23.2.10
l'azienda e le OO.SS., ad eccezione di FIALS hanno sottoscritto un
ulteriore accordo con il quale era stabilito che:

"le parti concordano l'accredito di un monte ore rapportato alle
effettive giornate lavorate nel quinquennio moltiplicate per 9
minuti/giornata. Tale monte ore sarà recuperato con giornate di riposo
compensativo da fruire in 4 anni in eguale misura dalla data di
sottoscrizione dell'accordo indipendentemente dal periodo di lavoro che
ha dato luogo alla maturazione dei recuperi.

L'accordo di applica al personale operante su 3 turni già oggetto
dell'accordo siglato il 9.12.2009 purché ancora in servizio alla data di
sottoscrizione della presente intesa.

Il monte ore così definito non è monetizzabile...."

Sostiene la convenuta che tale pattuizione, sulla quale FIALS ha
dissentito mettendo a verbale la sua posizione, è idonea a spiegare
effetti sulla generalità dei lavoratori.

La tesi non è condivisibile atteso che essa si configura come
transazione per la quale le OO.SS stipulanti non avevano alcun mandato
specifico da parte dei lavoratori.

Con tale accordo invero le parti hanno ritenuto di risolvere una
questione relativamente alla quale i lavoratori avevano già acquisito il
diritto al riconoscimento del tempo impiegato nella vestizione e
svestizione come tempo lavoro. Ne consegue che le modalità di
definizione di tale contenzioso potevano trovare una soluzione
transattiva solo in quanto chi sottoscriveva l'accordo fosse stato
munito di specifico mandato da parte del diretto interessato, cosa che
non è stata.

La questione sollevata permane pertanto nei confronti di tutti i
lavoratori, compresi i ricorrenti, indipendentemente dal turno che erano
tenuti a rispettare (tre turni, due turni o a giornata).

Va premesso in fatto che, come esposto dalla convenuta e non contestato,
i ricorrenti non hanno sempre operato su 3 turni.



In Particolare hanno operato su 3 turni:

Sa. dal dicembre 07 all'ottobre 09 e da settembre 06 a settembre 07;

Sa. da gennaio 05 a marzo 09 e da luglio 09 a dicembre 09;

Gi. da gennaio 05 ad aprile 05;

Mi. da gennaio 05 a dicembre 09.

Per tutti gli altri periodi Sa., Ca. e Gi. hanno lavorato su due turni o
a giornata.

L'istruttoria ha comunque dimostrato che, indipendentemente dal tipo di
turno assegnato, questi lavoratori erano tenuti a vestire la divisa
prevista dall'azienda ed a presentarsi al reparto all'inizio del turno
con la divisa indossata. Analogamente la svestizione avveniva dopo che
il reparto era lasciato alla fine del turno di servizio. Ne consegue che
il tempo necessario a queste operazioni, che pur doveva essere fatto
rientrare all'interno dell'orario di lavoro, non era in alcun modo
compensato.

Né assume rilevanza il fatto che per gli operatori che prestavano
servizio su tre turni fosse previsto un accavallamento di 15-20 minuti
tra chi terminava il turno e chi iniziava quello successivo, tempo nel
quale secondo l'azienda Ospedaliera sarebbe stato ricompreso quello per
la vestizione/svestizione. In realtà questa fascia temporale aveva uno
scopo del tutto differente in quanto era destinata al passaggio di
consegne tra i colleghi, operazione consistente nel rappresentare
all'operatore subentrante la situazione dei degenti e nel fornire tutte
le informazioni necessarie per consentire un corretto proseguimento dei
compiti e dell'assistenza.

Né può sostenersi che per gli operatori che prestavano servizio su due
turni per i quali era prevista una compresenza di due ore, il tempo di
vestizione/svestizione potesse essere fatto rientrare nell'orario
giornaliero di servizio. Anche in questo caso in realtà pur non
essendoci un passaggio di consegne, il tempo di lavoro ordinario era
dedicato allo svolgimento della specifica prestazione richiesta
all'operatore per cui il suo allontanamento prima della scadenza del
turno per andarsi a cambiare non era consentito.

Ora non vi è dubbio, così come del resto riconosciuto dalla stessa
azienda nell'accordo del 9.12.09, che il lavoratore fin da questa fase,
immediatamente precedente all'inizio dello svolgimento effettivo della
prestazione, si metteva a disposizione del datore essendo egli già
tenuto ad osservare le disposizioni aziendali che gli venivano imposte
ed essendo altresì sottoposto al relativo controllo.

Considerato quindi che in questo tempo il lavoratore, benché non stesse
svolgendo la sua attività lavorativa in senso stretto, era comunque
assoggettato al potere direttivo, di controllo e disciplinare dal
datore, il tempo in oggetto andava qualificato come tempo lavoro.

Si richiama sul punto la sentenza della Suprema Corte del 21.10.2003 nr.
15734 con la quale è stato affermato che "ai fini di valutare se il
tempo occorrente per indossare la divisa aziendale debba essere
retribuito o meno, occorre far riferimento alla disciplina contrattuale
specifica: in particolare, ove sia data facoltà al lavoratore di
scegliere il tempo e il luogo ove indossare la divisa stessa (anche
presso la propria abitazione, prima di recarsi al lavoro) la relativa
attività fa parte degli atti di diligenza preparatoria allo svolgimento
dell'attività lavorativa, e come tale non deve essere retribuita, mentre



se tale operazione è diretta dal datore di lavoro, che ne disciplina il
tempo ed il luogo di esecuzione, rientra nel lavoro effettivo e di
conseguenza il tempo ad essa necessario deve essere retribuito "

Nel caso di specie va ribadito che il lavoratore, nello svolgimento di
questa attività preparatoria ed accessoria alla prestazione lavorativa
in senso stretto non era autonomo e libero di gestire tempi e modalità
ma era obbligato a rispettare quanto gli veniva imposto dal datore di
lavoro.

Alla luce di quanto esposto va pertanto affermato il diritto dei
ricorrenti a vedersi riconosciuta la retribuzione per il tempo trascorso
nelle operazioni di vestizione e di cambio della divisa in relazione al
periodo 2005 - 2009.

Ai fini della sua determinazione va fatto riferimento al tempo medio
necessario alla normalità dei lavoratori non potendo imporre al datore
di retribuire il lavoratore che si dilunghi inutilmente nel cambiarsi
magari fermandosi a chiacchierare. Sotto questo profilo appare equo
quantificare il tempo in 5 minuti all'inizio turno e 5 minuti alla fine
turno per complessivi 10 minuti per ogni giorno di effettiva presenza al
lavoro.

Stante la soccombenza delle domande avanzate la convenuta è condannata
al pagamento delle spese di lite nella misura di E 2.500,00 oltre accessori

  P.Q.M.

Definitivamente pronunciando:

Dichiara il diritto dei ricorrenti a percepire per il periodo 2005 -
2009 la retribuzione per il tempo necessario ad indossare e dismettere
la divisa di lavoro nella misura di 10 minuti per ogni giornata di
lavoro effettivo;

Condanna la convenuta a corrispondere ai ricorrenti gli importi
spettanti per il periodo 2005-2009 nella misura sopra indicata oltre
interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo.

Condanna la convenuta al pagamento delle spese di lite che liquida in E
2.500,00 oltre accessori.

Riserva 20 giorni per il deposito della motivazione


