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Oggetto: Richiesta parere su direttive da adottare a seguito richiesta dell'Ente Parco Etna
"Atto di invito stragiudiziale - Inquadramento nella prima fascia dirigenziale – Pagamento
differenze retributive maturate nel triennio 2016-2019". Trasmissione sentenze 1268/2009,
1604/2012, 234/2018, 21/2020 del Tribunale del Lavoro di Termini Imerese.

1. Con la nota in riferimento codesta Amministrazione, nel richiamare il parere già reso da
questo Ufficio sul quesito prospettato, giusta richiesta 7 aprile 2020, n. 18661, trasmette
alcune sentenze di merito registratesi sulla questione controversa, citate ma non prodotte
nella precedente corrispondenza, chiedendo, ove possibile, una integrazione o revisione
dell’avviso già espresso.
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2. Nel richiamare integralmente le considerazioni già espresse nel parere n. 7602/35/2020
del 29 aprile 2020, si osserva come le pronunce giurisdizionali trasmesse si siano orientate,
in maniera prevalente, verso il riconoscimento del solo diritto al percepimento delle
differenze retributive, ove esistenti e non del diritto all’inquadramento in una “fascia
superiore”. Si richiama all’uopo un passaggio significativo dal quale emerge che:“ (…)
deve essere rigettata la domanda del ricorrente volta ad ottenere l’inquadramento
nella prima fascia dirigenziale, essendo espressamente previsto che solo i dirigenti di
seconda fascia – giova ribadire che il (…) è inquadrato nella terza - che abbiano
ricoperto incarichi di direzione di struttura di massima dimensione, per un periodo pari ad
almeno a 5 anni, possono essere inseriti nella prima fascia (...)” (a titolo esemplificativo
R.G. 2183/2016 Tribunale del lavoro Termini Imerese) .
Si suggerisce, ad ogni modo, di integrare l’interlocuzione già avviata con il ramo di
Amministrazione competente, che sulla questione de qua si è già espresso in maniera
compiuta, proprio nell’ottica di pervenire ad una valutazione complessiva della vicenda, le
cui determinazioni consequenziali non possono che essere rimesse, in ultima istanza,
all’Ente vigilato, entro i confini degli indirizzi all’uopo forniti.
Nelle superiori considerazioni è l'avviso dello Scrivente.
*

*

*

Si ricorda che, in conformità alla circolare presidenziale 8 settembre 1998, n. 16586/66
98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta
Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca
dati “FONS”.
*F.to Avv. Giuseppa Mistretta
L’AVVOCATO GENERALE
*F.to Avv. Giovanni Bologna
*firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art.3 comm2 d.lgs.39/1993
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