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(artt. 409 e ss. cpc)

All' udienza del3L.5.2022 svoltasi con modalità di trattazione scritta,
lette le note depositate dalle parti, ha

seguente

SENTENZA
nella controversia individuale di lavoro iscritta

....../......2021........... del ruolo generale lavoro, avente ad
indennità di turno e di reperibilità in smart workine

pronunciato la

al n. ......234
oggetto:

TRA
, rappresentato e difeso dagli Aw.ti

Luciano Corda e Luciano Lepre, in virtù di procura a margine del ricorso,
presso il cui studio in Napoli, come in atti, elettivamente domicilia,

ricorrente

CONTRO



MINISTERO DETLA DIFESA, in persona del Ministro p.t.,
rappresentato e difeso dall' Avvocatura dello Stato di Napoli,

con cui elettivamente domicilia , come in atti.

Fatto e diritto

Con ricorso depositato in data ......8.7.2027. il ricorrente in
epigrafe, premesso di esser dipendente civile del Ministero della Difesa

in servizio presso la Scuola Militare Nunziatella di Napoli, con qualifica di
.........addetto alla vigilan2a............., esponeva che, essendo stato
unilateralmente collocato a svolgere il proprio lavoro presso il domicilio
con modalità agile ( cd "smart working") durante il periodo dell'
emergenza sanitaria da Covid 19 e, precisamente, dal 12.3.2020 al

22.9.2020, non gli erano state corrisposte le dovute indennità di turno e

di reperibilità. Richiamata la normativa, anche regolamentare e collettiva
di riferimento, e precisato l' orario di lavoro osservato nel periodo
oggetto della domanda giudiziale, chiedeva pertanto la condanna del
Ministero convenuto a corrispondergli , in subordine, a titolo risarcitorio,
la somma complessiva di euro ...Euro cui quanto ad E.

C quale indennità di turnista e quanto ad Euro 

- 

per
indennità di reperibilità, , oltre accessori, vinte le spese.
Allegava iconteggi.
Costituitasi la parte datrice contestava i presupposti della domanda ed i

conteg$ sviluppati e chiedgvqil rigetto.
Acquisita la documentazione prodotta, la causa, sulle conclusioni di cui
agli atti introduttivi, qui da intendersi integralmente trascritte,
all'odierna udienza, svoltasi con modalità di trattazione scritta, viene
decisa come da sentenza telematica contestuale.

ll ricorso può essere parzialmente accolto.
Va premesso che alcun profilo di illegittimità è ravvisabile nel contegno
adottato dalla parte datrice durante l'emergenza sanitaria da Covid 19
allorchè, come è pacifico, la parte ricorrente venne collocata a svolgere la
propria prestazione lavorativa in modalità "smart working".



l'art. 87, co. 1., del d.l. 18 del 2020 ha stabilito che nelle pubbliche
amministrazioni il lavoro agile, nel periodo emergenziale, è "la modalità
ordinaria disvolgimento della prestazione lavorativa" ed anche in precedenza

il DPCM dell'11 marzo2020 aveva previsto che le pubbliche ammlnistrazioni
fossero tenute ad assicurare lo "svolgimento in via ordinaria delle prestazioni
lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga
agli accordi individuali e agli obblighi informativi". L'utilizzo del lavoro agile
non è dunque il frutto di una scelta discrezionale dell'Amministrazione, ma e
imposto dal legislatore quale modalità ordinaria e generale. E' inoltre
espressamente prevista la deroga agli obblighi informativi alle organizzazioni
sindacali trattandosi evidentemente di legislazione di emergenza.
La domanda di corresponsione delle indennità di turno può essere accolta.
Nel presente giudizio il ricorrente ha dedotto e provato l'articolazione in turni
della prestazione lavorativa durante il periodo di cui è causa che egli espletò
in modalità agile in base agli orari di lavoro imposti dall' amministrazione
convenuta ( c.f.r. sul punto fogli di presenza effettiva al lavoro provenienti
dalla stessa parte datrice nella produz. ricorrente).
lnoltre, in base al regolamento interno per l'adozione dello "Smart Working"
o "Lavoro Agile" , applicabile al personale civile del Ministero secondo quanto
sancito dall' art. 3, la prestazione lavorativa resa con la modalità agile è

integralmente considerata come servizio pari a quello ordinariamente reso
presso le sedi abituali , in particolare, per ciò che rileva nella fattispecie all'
attenzione del Tribunale, tale modalità della prestazione lavorativa è

considerata utile all' "applicazione degli istituti contrattuali relativi al

trattamento economico accessorio". ( c.f.r. art. 9 ).
La disposizione regolamentare richiama la normativa nazionale, più nello
specifico, l'art.20 della legee n. 81 del 2017, che,nel disciplinare il lavoro agile,
prevede che il lavoratore in smart working abbia diritto ad un trattamento
economico e normativo non inferiore a quello complessivamente applicato
nei confronti dei lavoratori che svolgono le proprie mansioni esclusivamente
all'interno dell'azienda.
Orbene, se è vero che il principio è quello che lo svolgimento della prestazione
lavorativa con modalità agile non compromette il diritto del lavoratore a

percepire anche il trattamento accessorio della retribuzione normalmente



dovutogli in applicazione della contrattazione collettiva, cio non signiflca,

tuttavia, che le indennità accessorie ( come quella di turno e reperibilità)
siano automaticamente corrisposte a prescindere dall'effettiva esplicazione

della prestazione secondo quelle specifiche e piu gravose condizioni che

costituiscono il fondamento di tali trattamenti retributivi eventuali.
Le indennità in parola, difatti, hanno lo scopo di compensare le modalità
particolarmente gravose che connotano le prestazioni lavorative eseguite in

giorni festivi, durante iturni (anche notturni) ovvero che, come nel caso

dell'indennità di reperibilità, costringono il prestatore a rendersi disponibile

.q:I.:Ys,tlY 3,1 I y.'.es 1.1". .. ..
La Suprema Corte ha in materia puntualizzato a proposito dell' indennità di

turno contemplata per i lavoratori del comparto Sanità che la rafio della
maggiorazione riconosciuta dall'art. 44 va individuata, come detto, nella
evidente maggiore gravosità del lavoro prestato sempre su turni variabili,
gravosità che si accresce allorquando la prestazione venga richiesta in ora
notturna o in giorno festivo. ( Cass. n. L5O5/2O21)
La Cassazione ha altresì chiarito, a proposito dell'indennità di reperibilità, che

il servizio di reperibilità, così come configurato dal c.c.n.l. non costituisce di
per sé una mansione in senso tecnico-giuridico, ma integra un obbligo
accessorio e intermedio per il lavoratore preposto a un determinato servizio
e alle connesse specifiche mansioni (nella specie assicurare il capillare pronto
intervento per soddisfare le esigenze dell'utenza); e che l'istituto di cui si

controverte è disciplinato dall'autonomia collettiva, la quale normalmente
prevede per la reperibilità - dato il sacrificio che essa comporta - una
particolare indennità di misura inferiore a quella spettante per l'eventuale
effettiva e piena prestazione che possa eventualmente conseguire al rispetto
dell'obbligo di reperibilità, a sua volta retribuita con il trattamento per lavoro
straordinario. ( Cass. n. 20648 del 31.8.2017).
Pertanto, chiarita la ratio delle indennità pretese, fermo restando che lo
smart working non pregiudica il diritto di poter beneficiare del trattamento
accessorio della retribuzione, è onere della prova gravante sul creditore
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Nel caso di specie il ricorrente, attraverso la produzione dei fogli di presenza

provenienti dalla Scuola Militare Nunziatella attestanti l'effettivo svolgimento
della prestazione lavorativa, anche in modalità agile, secondo turni
predisposti dalla datrice, comprese le ore serali e notturne, ha provato di aver
diritto all' indennità di turno.
Non emergono invece elementi di prova a sostegno dell' indennità di

reperibilità pure richiesta in ricorso.
Pertanto la domanda va accolta parzialmente con condanna del Ministero
resistente a corrispondere a ... ... ... ... ... ... ... ... ... . .la

somma di euro..II.......a titolo di indennità di turno, come

correttamente quantificata nell' atto introduttivo sulla scorte delle presenze

effettive al lavoro ed alla normativa contrattuale di riferimento pacificamente

applicabile alla fattispecie.
Le restanti domande vanno respinte.
Le spese di lite, considerato l' accoglimento parziale del ricorso, vanno
compensate per metà; la restante metà va posta a carico del convenuto in

omaggio al principio di soccombenza.
P.Q.M.

La Dott.ssa Clara Ruggiero, quale giudice del lavoro, definitivamente
pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa, così

prowede:
accoglie parzialmente il ricorso
convenuto a corrispondere a

e, per l' effetto, condanna
la

il Ministero
somma di

euro.....I....a titolo di indennità di turno;
respinge le restanti domande.
Compensa per metà le spese di lite e pone larestante metà a carico del
convenuto liquidandola in euro Illcomprese le spese generali, con
attribuzione.
Si comunichi.
Cosìdeciso in Napoli, n3UO5|2O22

IIGDL
Dott.ssa Clara Ruggiero


