
SENTENZA 

sul ricorso 27840-2009 proposto da: '4/ 

2015 

3385 

APRILE GIANLUIGI C.E. 	PRLGLG58E20H560W, ASCOLESE 

VITTORIO 	SCLVTR52E24G904L, 	BUNIOTTO 	GIOVANNI 

BNTGNN52C11C076I, 	CALVI OTTAVIO CLVTIV44R06E317P, 

CASTELLANETA 	LORENZO 	CSTLNZ52T03E326B, 	CONTENTA 

GIUSEPPE 	CNTGPP60030F848Z, 	COPETTI 	MODESTO 

CPPMST48A24F205Z, 	 CORBELLA 	 FRANCESCO 

CRBENC43R17E591J, CORRADI LUIGI CRRLGU6OR23B034S, 

D'AMBROSI ORLANDO DMBRND56S08Z602Y, DE ANGELIS ORESTE 

DNGRST46P16F839J, DE CIMMA FRANCESCO 

DCMENC49B20C888T, 	DIANI 	GIUSEPPE 	C.E. 

Civile Sent. Sez. L   Num. 19484  Anno 2015

Presidente: MACIOCE LUIGI

Relatore: BUFFA FRANCESCO

Data pubblicazione: 30/09/2015
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DNIGPP46B18F205R, 	 FARRUGGIA 	 DOMENICO 

FRRDMN56D24B429D, FERRARI CLAUDIO FRRCDM60M13F205T, 

MANGIAPANE ROSARIO MNGRSR55T21F899Y, MILAN' MAURIZIO 

MLNMRZ60L29F205D, MODENA CLAUDIO MDNCLD48S21F205A, 

MOGLIA VALENTINO MLGVNT55H26H183G, MOLLO ANTONIO 

MLLNTN53E05C676U, NATALI MARIA NTLMRA69P53F205T, 

NEGRI GAETANO NGRGTN45C09B910D, PELLEGRINI DOMENICO 

PLLDNC58L10H645F, FERTILE GIULIO PRTGLI49S22F2051, 

ROPPO RAFFAELE RPPRFL58C24L571F, SALVATORE ANTONIO 

SLVNTN53P29A015A, TESSAROLLO SANDRO TSSSDR60M09F205H, 

VAILATI GIORGIO VLTGRG43R30E648R, ZANINELLI GIACOMO 

ZNNGCM53H03F205M, tutti elettivamente domiciliati in 

ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 38, presso lo studio 

dell'avvocato ALBERTO DI NATALE, che li rappresenta e 

difende unitamente all'avvocato MARCO PLAGA, giusta 

delega in atti; 

- ricorrenti - 

contro 

COMUNE DI MILANO C.F. 01199250158, in persona del 

legale rappresentante pro tempore, elettivamente 

domiciliato in ROMA, LARGO TEMISTOCLE SOLERA 7/10, 

presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO PIROCCHI, 

che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati 

MARIA RITA SURANO, ELENA SAVASTA, giusta delega in 

atti; 

- controricorrente - 

C
or

te
 d

i C
as

sa
zi

on
e 

- 
co

pi
a 

no
n 

uf
fi

ci
al

e



avverso la sentenza n. 	1312/2008 	della CORTE 

D'APPELLO di MILANO, depositata il 10/12/2008 R.G.N. 

667/2007; 

udita la relazione della causa svolta nella pubblica 

udienza del 20/07/2015 dal Consigliere Dott. 

FRANCESCO BUFFA; 

udito l'Avvocato PLAGA MARCO per delega DI NATALE 

ALBERTO; 

udito l'Avvocato PIROCCHI FRANCESCO; 

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore 

Generale Dott. MAURIZIO VELARDI che ha concluso per 

il rigetto del ricorso. 
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RG 27840/09 Apriie Gianiuigi + 28 c. Comune di iviiiano 

SVULblivitiM i U DEL i-'KUL.tbbU 

I ricorrenti, istruttori del Con» della Polizia Municipale di 

Milano, lamentando il mancato riconoscimento della 

valorizzazione professionale acquisita previsto dalla 

contrattazione coliettiva nazionaie, chiedevano 

l'accertamento del diritto ad essere inquadrati dalla 

eatètititi a—  C. in cui erano collocatL nella cateaorià D dal 
14.11.2000, con le conseguenti progressioni economiche, 

nonché la condanna del Comune di Milano a corrispondere le 

differenze retributive per quanto di spettanza. invocavano 

tra l'altro l'art. 29 CCNL del 14.09.2000, c.d. Code 

Contrattuali, che aveva dettato disposizioni speciali per il 

personale dell'area di vigilanza con particolari responsabilità, 

stabilendo i requisiti soggettivi per /a collocazione in 

categoria D di coioro che erano inquadrati nella ex 6i• 

qualifica funzionale a seguito di procedure concorsuali. 

La Corte d'Appello di Milano, con sentenza del 10.12.08v 

confermando la pronuncia del 15.4.06 del tribunale della 

stessa sede, rigettava le domande dei lavoratori, ritenendo 

che gli stessi non fossero collocati in posizioni che 

prevedessero lo svolgimento di funzioni di coordinamento e 

controllo, funzioni costituenti il 	presupposto per 

l'inquadramento nella categoria D. 

Avverso tale sentenza ricorrono i lavoratori con nove motivi, 

cui resiste il Comune di iviiiano con controricorso. 
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iviOTIVI D'ELLA °DECISIONE 

Con Il primo motivo di ricorso si deduce (ex art. 360 n. 3 

c.p.c.) violazione e falsa applicazione degli artt. 29 CCNL 

del 14.09.2000, cd. Code Contrattuali, 24, c.o. 2, lett. e 

LCAL 1.04.99, nonché dei d.p.r. 347/1983 allegato A e degli 

artt. 1362 e 1363 c.c., per aver trascurato il passaggio in 

catedoria D dei lavoratori addetti a posti di ex 6Aci.f. che 

abbiano svolto funzioni di coordinamento e controllo. 

Con il secondo motivo di ricorso si deduce (ex art. 360 n. 5 

c.p.c.) vizio di motivazione delia sentenza impugnata, in 

ordine alla fonte della disciplina, ed in particolare se essa 

vada individuata nel d.p.r. 347183 o nella delibera del 

Comune di Milano n. 56/1985, ovvero in entrambe, e in 

questo caso, come si coordino e interpretino. 

Con ii terzo motivo di ricorso si deduce (ex art. 360 n. 5 

c.p.c.) vizio di motivazione della sentenza impugnata, in 

ordine all'assenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 

29 delle Code Contrattuali pur ove si ritenga che la delibera 

del 1985 non abbia attribuito funzioni di coordinamento. 

Con il quarto motivo di ricorso si deduce (ex art. 360 n. 5 

c.p.c.) vizio di motivazione della sentenza impugnata, in 

ordine alla necessità di un provvedimento formale di 

attribuzione delle funzioni di coordinamento e controllo e 

comunque alla prova dello svolgimento dì tali compiti da 

parte dei iavoratori. 

Con il quinto motivo di ricorso si deduce (ex art. 360 n. 5 

c.p.c.) vizio di motivazione della sentenza impugnata, in 

relazione alle prove acquisite e valutate. 

Con il sesto motivo di ricorso si deduce (ex art. 360 n. 5 

c.p.c.) vizio di motivazione deila sentenza impugnata, in 

ordine allo svolgimento delle funzioni di istruttore direttivo 

da parte di taluni dei ricorrenti. 
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Con il settimo motivo di ricorso si deduce (ex art. 360 n. 3 

c.p.c.) violazione e falsa applicazione dell'art. 29 CCM. 

14.09.2000 c.d. Code Contrattuali, per aver trascurato le 

risultanze istruttorie da cui risulta lo svolgimento di compiti 

di coordinamento. 

Con i'ottavo motivo dì ricorso si deduce (ex art. 360 n. 3 

c.p.c.) violazione e falsa applicazione dell'art. 29 CCNL c. 

1,3,4,5,7 e 8 CCNL del 14.09.2000 e dell'art. 2, co. 5 CCDI 

del Comune di Milano per il Corpo della Polizia Municipale dei 

12.02.2001, in ordine alla decorrenza dell'inquadramento ed 

-ai reiativi effetti economici. 

Conli nono motivo di ricorso si deduce (ex art. 360 n. 3 

Ciì61azione e falsa applicazione deolì artt 2103 1375. 

1218 1  2043 c.c., per aver trascurato il danno derivato ai 

ricorrenti dal mancato riconoscimento della qualifica 

invocata. 

I motivi di ricorso possono essere esaminati conqiuntamente 

per la loro connessione: essi sono infondati. 

La sentenza impugnata ha escluso che fosse connaturato 

aiie funzioni di istruttore dei servizio di vigilanza Uesercizio 

di coordinamento e controllo cui l'art. 29 delle code 

contrattuali ricolleciava il diritto alla qualifica D ed ha per 

altro verso escluso ogni automatismo nel passaggio alla 

qualifica D. 

La sotuzione è esatta ed in iinea con le previsioni 

contrattuali, posto che l'art. 7 co. 5 del ccril 1.3.99, come 

riconosciuto in sede autentica dal ccni del 18.12.2003, non 

prevede alcun automatico riconoscimento della qualifica 

superiore D al personale della ex 6.a q.f.. 

Per altro verso, va ricordato che questa Corte ha già 

ritenuto (Sez. L, sentenza n. 13821 del 4 luglio 2015) che 

C
or

te
 d

i C
as

sa
zi

on
e 

- 
co

pi
a 

no
n 

uf
fi

ci
al

e



rinvocato diritto airinquadramento in posizione economica 

più favorevole, secondo la disposizione contrattuale 

applicabile (art. 29 ccni), e della cui legittimità non vi è 

motivo di dubitare (Cass. Sentenza n. 15210/10), 

presuppone l'attribuzione di funzioni dì coordinamento e di 

controllo con atti formali deiramministrazione ovvero 

radibizione dei lavoratori aventi qualifica ex 6.a a tali 

compiti, di controllo e coordinamento congiuntamente ed in 

modo effettivo e prevalente sotto il profilo quantitativo, 

qualitativo e temporale rispetto ad altri compiti del pari 
svolti. 

Nella specie, la corte territoriale ha valutato le prove ed ha 

ritehíito.  -con accertamento che, in ouanto di Merdoc. non è 

censurabile in questa sede di legittimità, essendo 

congruamente e correttamente motivato- che i ricorrenti 

hanno svolto soio sporadicamente i compiti relativi alla 

posizione economica superiore. 

il Coiiegio peraltro rileva, ritenendo di modificare la 

motivazione della sentenza impugnata in conformità a 

Quanto di seguito indicato, che vi è una ragione a monte che 

impedisce raccoglimento delle pretese dei lavoratori, 

correlata alla non configurabilità di una posizione di diritto 

soggettivo degli stessi. 

Infatti, di recente le sezioni unite di questa Corte hanno 

affermato (Sez. U, Sentenza n. 6467 dei 31.3.2015; v. 

pure la sentenza n. 28328/2011) che la disciplina legale del 

lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni 

(desunta principalmente dairart. 97 della Costituzione, 

secondo la lettura che ne ha dato ripetutamente la Corte 

costituzionale, del quale sono attuazione gli artt. 35 e 52 

cli.vo n. 165/01), non consente inquadramenti automatici 

del personale, neppure in base al profilo professionale 
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posseduto o aiie mansioni svoite e che, nei caso tii 

passaggio da un'area di inquadramento ad altra superiore 

(nella specie, da C a D), è richiesta. di norma, una 

procedura concorsuale pubblica con garanzia di adeguato 

accesso dall'esterno. 

L'art. 29 dei ccni demanda quindi aii'Amministrazione 

l'assunzione delle "iniziative necessarie" per realizzare il 

suddetto paSSalni0 di categoria, nonché l'istituzione nella 

dotazione organica dei corrispondenti posti delta categoria 

superiore. 

Ancorché in attuazione di un accordo sinaacaie, ie suddette 

attività, di carattere discrezionale, sono quindi fasciate 

alrAmminintra7inne._, la m -mie-. neraftw. drAfrà Akkii-rcii=!-ré 

iniziative al fine di attuare una "verifica selettiva" del 

personale interessato, previsione, quest'ultima, che non 

avrebbe ragion d'essere laddove il mero possesso dei 

requisito previsto dall'accordo sindacale comportasse il 

diritto soggettivo al transito nella categoria superiore. 

Ne discende quindi che i ricorrenti vantano una posizione di 

mero interesse legittimo, sia in riferimento all'adozione delle 

ricordate "iniziative", sia ai corretto svoigimento della 

procedura di "verifica selettiva" come disciplinata in base 

alle iniziative assunte dall'Amministrazione. 

La contestazione mossa dai ricorrenti circa la mancata 

attribuzione della categoria D è espressione solo di un 

interesse legittimo, non essendo invece configurabile un 

diritto soggettivo al passaggio di area, né un diritto 

all'apertura della procedura selettiva necessaria ai fini del 

passaggio. 

Le spese seguono ia soccombenza. 
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rigetta ii ricorso; condanna i ricorrenti in soiido ai 

pagamento delle spese di lite, che si liquidano in C 5000 per 

compensi ed C 100 per spese oltre accessori come per leone 

e spese generali nella misura del 15%. 

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20 luglio 

201.5. 
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