
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA 29 luglio 2015 - PONTERIO Pres. Est. -
IRSIG CNR (Avvocatura dello Stato) c. Nicolì Antonio (avv. Stangherlin).

Conferma T. Bologna 7 febbraio 2014.

Pubblico impiego - Contrattazione decentrata - Limiti imposti dal contratto collettivo
nazionale - Violazione - Conseguenze - Nullità.

Orario di lavoro - Enti di ricerca - Ricercatori e tecnologi - Strumenti di controllo
automatico dell’orario - Preclusione.

La contrattazione collettiva integrativa nel pubblico impiego deve svolgersi, a
pena di nullità, esclusivamente sulle materie e nei limiti stabiliti dai contratti
collettivi nazionali, restando escluso che le pubbliche amministrazioni possano assu-
mere obbligazioni in contrasto con i vincoli risultanti da tali contratti. (1)

I ricercatori e tecnologi degli enti di ricerca hanno l’autonoma determinazione del
proprio tempo di lavoro restando preclusa la possibilità di introdurre forme di
disciplina e controllo sull’osservanza dello stesso. (2)

La Corte. — Udita la relazione della causa fatta dal Consigliere Relatore
dott.ssa Carla Ponterio sulle conclusioni prese dai procuratori delle parti, letti ed
esaminati gli atti e documenti del processo, ha così deciso:

1. Il Tribunale di Bologna, in funzione di giudice del lavoro, con sentenza n.
115/2014, ha respinto il ricorso proposto dall’IRSIG e, in accoglimento della
domanda riconvenzionale del sig. Nicoli, ha accertato l’illegittimità delle sanzioni
disciplinari del 18.1209 e del 12.12.11 e del licenziamento intimato il 6.4.12,
condannando parte datoriale alla reintegra e al risarcimento dei danni pari alle
retribuzioni dal licenziamento alla reintegra e alla rifusione delle spese di lite.

Il primo giudice, in conformità all’ordinanza emessa dal tribunale in sede di
reclamo avverso il ricorso proposto dal lavoratore ai sensi dell’art. 700 cpc, ha
stabilito, anzitutto, che l’ordine di servizio, la cui sistematica violazione da parte
del dipendente era stata posta a base delle tre contestazioni disciplinari, costi-
tuiva un atto privatistico di gestione del rapporto di lavoro pubblico, ai sensi
dell’articolo 5 comma 2 dlgs 165/01; ha richiamato la disciplina dettata dalle
C.C.N.L. 21/2/2002 per l’orario di lavoro dei ricercatori e tecnologi, come il
ricorrente, e in particolare l’articolo 58 ai sensi del quale “i ricercatori e tecnologi
hanno l’autonoma determinazione del proprio tempo di lavoro. La presenza in
servizio è assicurata correlandola in modo flessibile alle esigenze della propria
attività scientifica e tecnologica, agli incarichi loro affidati, all’orario di servizio
della struttura in cui operano, tenendo conto dei criteri organizzativi dell’ente..

(1-2) La nota di M. MOCELLA segue il testo della sentenza.
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Lo svolgimento dell’attività al di fuori della sede di servizio deve essere autocer-
tificato mensilmente”; ha preso atto di come non risultasse costituita la commis-
sione paritetica, prevista dal comma sette dell’articolo 58 citato, “con il compito
di esaminare la possibilità di introduzione in via sperimentale di ulteriori modalità
di gestione dell’orario di lavoro di cui al comma uno”; ha quindi ritenuto preclusa
alla contrattazione integrativa la facoltà di modificare la disciplina dell’orario di
lavoro dettata dal C.C.N.L. per i ricercatori e tecnologi; ha dichiarato nullo, ai
sensi dell’art. 40 dlgs 165/01, l’accordo sindacale aziendale del 21/1/2009, posto a
fondamento dell’ordine di servizio n. 5/2009, nella parte in cui ne disciplinare le
modalità di introduzione gestione con lettore magnetico per l’accesso e la rileva-
zione delle presenze dei dipendenti Irsig, non ha differenziato la posizione dei
ricercatori e tecnologi da quella del personale amministrativo, quest’ultima
disciplinata dall’articolo 48 C.C.N.L.

Ha compensato le spese di lite in ragione della complessità della materia.
2. L’IRSIG CNR ha proposto appello censurando la sentenza di primo grado

per i seguenti motivi
(omissis)
2.2. Erronea interpretazione dell’articolo 58 C.C.N.L. che pur riconoscendo il

diritto del ricercatore/tecnologo di decidere autonomamente il proprio tempo di
lavoro, tuttavia non preclude all’amministrazione di introdurre mezzi di rileva-
zione automatica delle presenze; il sistema di rilevazione “a badge” è stato
previsto “per verificare i tempi di presenza in sede anche al fine di consentire una
regolare applicazione delle norme in materia di tutela del lavoro”.

2.3. Erronea valutazione sul contrasto della contrattazione integrativa ri-
spetto al contratto collettivo nazionale. Se è vero che la contrattazione integra-
tiva può svolgersi nelle materie e nei limiti previsti dai contratti nazionali, è
altrettanto vero che tali limiti debbano essere specificamente indicati e riguardare
ambiti di disciplina riservati alla contrattazione nazionale. Quest’ultima, nel caso
di specie, non contiene alcun divieto espresso sull’intervento della contrattazione
di secondo livello nella disciplina dei tempi di lavoro in sede dei ricercatori
tecnologi.

L’accordo sindacale locale del 21/1/2009, in quanto non eccedente alcun
limite espresso contenuto nelle C.C.N.L. del 2002, non può considerarsi nullo ai
sensi dell’art. 40 dlgs 165/01 e parimenti legittimo deve ritenersi l’ordine di
servizion. 5/2009. Irrilevante è il riferimento all’articolo 28 del C.C.N.L. 7/4/2006
che riserva alla contrattazione di secondo livello, e non a quella locale, la materia
dell’orario di lavoro, posto che tale norma non introduce un divieto assoluto di
negoziazione sull’orario di lavoro in sede di accordi sindacali locali. La sentenza
dimentica inoltre che l’accordo sindacale del 2009 ha introdotto il lettore magne-
tico per la rilevazione delle presenze di tutto il personale, mantenendo tuttavia,
in accordo con il C.C.N.L., una distinzione tra le due categorie di personale
amministrativo e ricercatori.
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(omissis)
5. Sul secondo motivo di appello, il C.C.N.L. 21.2.02 prevede l’utilizzazione

di sistemi automatici di rilevazione delle presenze unicamente per il personale
amministrativo. L’articolo 48 comma 4, applicabile al solo personale amministra-
tivo, stabilisce: “l’osservanza dell’orario di lavoro da parte dei dipendenti è
accertata mediante controlli di tipo automatico”.

Di contenuto diverso è la disciplina dettata dall’articolo 58 sull’orario di
lavoro dei ricercatori e tecnologi: “1. l’orario di lavoro di ricercatori e tecnologi è
di 36 ore medie settimanali nel trimestre. 2. I ricercatori e tecnologi hanno
l’autonoma determinazione del proprio tempo di lavoro. La presenza in servizio è
assicurata correlandola in modo flessibile alle esigenze della propria attività
scientifica e tecnologica, agli incarichi loro affidati, all’orario di servizio della
struttura in cui operano, tenendo conto dei criteri organizzativi dell’Ente. 3. Lo
svolgimento dell’attività al di fuori della sede di servizio deve essere autocertifi-
cato mensilmente. 4. I ricercatori tecnologi possono impiegare fino a 160 ore
annue aggiuntive rispetto a un orario di lavoro indicato al punto 1 in attività
destinate ad arricchimento professionale quali ricerca libera utilizzando le strut-
ture dell’Ente, attività di docenza, organizzazione di seminari, convegni, colla-
borazioni professionali, perizie giudiziarie per le quali l’autorizzazione da parte
dell’ente, come richiesta, è sostituita dalla preventiva comunicazione all’ente
medesimo da parte dell’interessato. 5. Le ore di presenza in servizio in eccesso o
in difetto rispetto all’orario di lavoro di cui al comma 1 al netto dei giorni di ferie
goduti e delle assenze di cui agli art. 17 e 18, al termine del periodo di riferimento
vengono cumulate con quelle risultanti da i periodi precedenti. Il numero di ore
in difetto non può essere superiore a 20. Le ore in difetto oltre le 20 vanno
recuperate nel successivo periodo di riferimento, ferma restando la compensa-
zione prevista per le altre ore in difetto del primo periodo del presente articolo. Le
eventuali ore in eccesso possono essere recuperate anche attraverso un massimo di
22 giorni di assenza conversativa all’anno. 6. È ammessa la presenza in servizio
oltre l’orario di lavoro di cui al comma 1, senza che ciò comporti alcun diritto a
recuperi o compensi salvo quanto previsto al comma 5. 7. Le parti si impegnano
a costituire, dopo la sottoscrizione del presente C.C.N.L., una apposita commis-
sione paritetica con il compito di esaminare la possibilità di introduzione in via
sperimentale di ulteriori modalità di gestione dell’orario di lavoro di cui al comma
1”.

In base al tenore letterale dell’articolo 58 C.C.N.L., deve ritenersi non solo
che ricercatori e tecnologi abbiano la autonoma determinazione del proprio tempo
di lavoro ma che sia, correlativamente, esclusa l’introduzione di forme di disci-
plina dell’orario di lavoro e di controllo sull’osservanza dello stesso, salve le
eventuali determinazioni di una costituenda commissione paritetica. Non appare
condivisibile l’assunto di parte appellante retto sulla equazione: assenza di un
espresso divieto di introduzione di forme di controllo dell’orario, quindi legittima
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introduzione di esse. La disposizione contrattuale in esame in quanto detta una
disciplina di autonoma determinazione del tempo di lavoro da parte dei ricerca-
tori, che è logicamente incompatibile con l’introduzione di forme di controllo, non
prevede specifici divieti che sarebbero superflui.

Il sistema di rilevazione “a badge” previsto, secondo la tesi di parte dato-
riale, “per verificare i tempi di presenza in sede..” è palesemente in contrasto con
la disciplina contrattuale.

6. Sul terzo motivo di appello, occorre premettere che in tema di pubblico
impiego contrattualizzato, l’art. 40, comma 3, d.lgs. n. 165 del 2001 (nel testo
vigente prima delle modifiche apportate dal d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150,
applicabile “ratione temporis”), prevede che la contrattazione collettiva integra-
tiva si svolge sulle materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali”,
con divieto, a pena di nullità, di sottoscrivere accordi in contrasto con i vincoli
risultanti da questi ultimi.

La contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie e nei limiti
stabiliti dai contratti collettivi nazionali, restando escluso che le pubbliche
amministrazioni possano assumere obbligazioni in contrasto con i vincoli risul-
tanti dai contratti collettivi nazionali o che comportino oneri non previsti negli
strumenti di programmazione, con la conseguenza che le clausole difformi sono
nulle e non possono essere applicate (cfr. Cass., 9146/09; Cassa., 14530/14).

A tale principio si è ispirata la decisione del primo giudice, che merita piena
conferma sul punto. La regola per cui la contrattazione collettiva integrativa si
svolge sulle materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali non può
essere intesa, come pretende parte datoriale, sostituendo alla previsione di un
binario (materie e limiti) segnato dal ccnl, l’assenza di un espresso divieto per la
contrattazione integrativa.

L’appellante finisce per invertire la regola in forza della quale la contratta-
zione integrativa può svolgersi solo negli spazi individuati dal contratto nazionale
ed assume in contrasto con la lettera e la ratio della previsione normativa, come
legittimo l’intervento regolatore della contrattazione integrativa salvo espressi
divieti.

Il fatto, allegato dall’appellante, che l’accordo sindacale del 2009 abbia
mantenuto una distinzione tra personale amministrativo e ricercatori non fa venir
meno la nullità connessa alla introduzione di forme di rilevazione delle presenze
per i ricercatori e tecnologi, in contrasto col CCNL.

7. Sul quarto motivo di appello, l’esistenza di una nullità rende privo di
pregio ogni rilievo sulla dedotta inosservanza degli obblighi di diligenza e fedeltà
da parte del dipendente, non potendosi includere in tali obblighi un comando
datoriale contra legem.

L’acquiescenza all’ordine di servizio, rivendicata da parte datoriale, è smen-
tita dal fatto che l’appellato abbia continuato a presentare le autocertificazioni
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dell’orario, senza mai usare il badge o lettore magnetico, come dal medesimo
datore affermato nel provvedimento sanzionatorio.

Le considerazioni finora svolte portano a respingere l’appello principale, do-
vendosi ritenere assorbita l’eccezione di inammissibilità proposta ai sensi dell’art.
348 bis cpc, come modificato dall’art. 54 dl 83/12, convertito nella L. 132/12.

8. Deve trovare accoglimento l’appello incidentale concernente la statuizione
sulle spese di lite.

La controversia, promossa in primo grado nel 2013, è regolata dalla previ-
sione dell’art. 92 cpc nella formulazione modificata ad opera della L. 69/2009, che
consente la compensazione “se vi è soccombenza reciproca o concorrono altre gravi ed
eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione”.

La complessità della materia, invocata dal primo giudice, non appare argo-
mento idoneo a sostenere la decisione di compensazione, anche in ragione dello
svolgimento del giudizio in sede cautelare che aveva permesso di affrontare e
sviscerare la totalità delle questioni riproposte col ricorso in appello.

Le spese di lite del doppio grado seguono quindi la soccombenza e sono
liquidate come in dispositivo, ai sensi del DM 55/14, tenuto conto del valore della
controversia come indicato in atti e dell’attività difensiva svolta.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione disattesa e
respinta,

respinge l’appello principale.
In accoglimento dell’appello incidentale, condanna l’IRSIG CNR alla rifu-

sione delle spese di lite del primo grado che liquida in euro 10.650,00 di cui euro
3.650,00 per la fase cautelare, oltre rimborso forfettario spese generali, Iva e Cpa
come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.

Condanna l’appellante alla rifusione delle spese di lite del grado che liquida
in euro 6.688,50 (comprensive del costo del contributo unificato pari ad euro
73,50) oltre rimborso forfettario spese generali, Iva e Cpa come per legge, da
distrarsi in favore del procuratore antistatario.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater DPR 30.5.2002 n. 115, nel testo
modificato dalla Legge 228/12, dà atto della sussistenza dei presupposti per il
versamento da parte appellante principale di un ulteriore importo a titolo di
contributo unificato paria a quello dovuto per l’appello.

I FURBETTI DEL CARTELLINO: MA È SEMPRE COSÌ?

1. Fattispecie assai peculiare quella portata all’attenzione della
Corte di Appello di Bologna, che ha avuto anche un certo risalto media-
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tico. Un ricercatore del Consiglio Nazionale delle Ricerche veniva licen-
ziato in quanto rifiutava ripetutamente di utilizzare il dispositivo magne-
tico di rilevazione della presenza (i.e. il cartellino marcatempo) posto
nell’istituto ove egli afferiva, in contrasto con quanto previsto da un
contratto integrativo locale, ritenendolo illegittimo. Il ricercatore impu-
gnava il provvedimento espulsivo con ricorso di urgenza che veniva
respinto, laddove invece era accolto il successivo reclamo, poi confermato
dal Tribunale in sede di merito ed infine dalla Corte di Appello con la
sentenza in epigrafe.

Da quanto emerge dalla sentenza, al ricercatore non era stata con-
testata una scarsa produttività scientifica o il mancato rispetto dell’orario
contrattuale, bensì l’attestazione della presenza in sede mediante auto-
certificazione, come previsto dal contratto nazionale, senza utilizzare il
cartellino marcatempo. Pertanto, alcun rilievo spiega, nel caso di specie,
la previsione dell’art. 55 quater, primo comma, lettera a) del d.lgs. 165/01
il quale prevede il licenziamento disciplinare in caso di falsa attestazione
della presenza in servizio, giacché il lavoratore non utilizzava impropria-
mente o fraudolentemente il sistema automatico di rilevazione delle
presenze ma rifiutava il suo utilizzo.

Per una corretta comprensione della vicenda, appare necessario
premettere brevi cenni sulla normativa legale e contrattuale inerente
all’orario di lavoro del personale dipendente dagli enti di ricerca.

2. L’orario di lavoro dei ricercatori e tecnologi degli enti di ricerca
è regolato, a differenza dei ricercatori e professori universitari che appar-
tengono al cd. personale non contrattualizzato della P.A., dal contratto
nazionale per gli enti di ricerca 21 febbraio 2002, applicabile ratione
temporis. Questo distingue il personale ricercatore o tecnologo da quello
non appartenente a tali categorie. Infatti, l’art. 48 impone esclusiva-
mente per tale personale, in linea con quanto previsto dalla normativa
nazionale, la rilevazione delle presenze con modalità automatica. Diver-
samente, il successivo art. 58, per la categoria dei ricercatori e tecnologi,
dispone per costoro che l’orario di lavoro sia di 36 ore medie settimanali
nel trimestre ma che questi abbiano «l’autonoma determinazione del pro-
prio tempo di lavoro», prevedendo altresì che la loro presenza in servizio sia
correlata in modo flessibile, tra l’altro, alle esigenze della propria attività
scientifica e tecnologica. In tale ottica, viene stabilito che essi possano
svolgere la loro attività anche al di fuori della sede di servizio, semplice-
mente autocertificandola mensilmente.

La norma trova logica spiegazione nella peculiarità del lavoro svolto
dai ricercatori e tecnologi i quali possono evidentemente effettuare la loro
attività di ricerca,da un lato determinando essi stessi i tempi di lavoro in
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base alle esigenze della propria attività scientifica, dall’altro in diversi
luoghi (biblioteche, centri di ricerche, laboratori, osservatori astronomici
etc.); pertanto, non si è voluto imbrigliare l’operato di tali soggetti in un
rigido orario giornaliero, garantendo loro la maggiore flessibilità possibile.

D’altra parte, anche per docenti di scuola, professori e ricercatori
universitari si è ritenuto che lo strumento del rilevatore automatico delle
presenze non costituisse una modalità ottimale di verifica dell’orario di
lavoro richiesto, consentendo loro l’utilizzo di registri didattici che, di
fatto, costituiscono una forma di autocertificazione dell’attività svolta,
analogamente a quanto previsto dal contratto collettivo degli enti di
ricerca. In altre parole, per tali categorie, è apparso maggiormente
congruo rilevare e valutare i risultati della ricerca svolta piuttosto che il
tempo impiegato a realizzarla.

3. La giurisprudenza di legittimità è intervenuta raramente sul
punto, affermando in tali casi che l’obbligo di registrazione automatica
delle presenze per i dipendenti pubblici deve discendere da una norma-
tiva legale o contrattuale e che non rientra nei poteri della singola
amministrazione imporre unilateralmente tale adempimento (Cass. 12
maggio 2006, n. 11025, FI, 2006, I, 2753; Cass. 8 aprile 1994, n. 3298, FI,
1994, I, 755).

Nel caso di specie, in sede locale era stato stipulato un accordo in
data 21/1/09, trasfuso poi in un ordine di servizio interno, il quale aveva
disciplinato le modalità di introduzione del sistema magnetico di rileva-
zione delle presenze dei dipendenti dell’istituto, senza distinguere la
posizione dei ricercatori e tecnologi da quella degli altri dipendenti.

La norma locale rispondeva alla tendenza, diffusa soprattutto da
parte sindacale, di uniformare il trattamento dei dipendenti eliminando il
più possibile le differenze tra le diverse categorie (in generale, sull’ineffi-
cienza di un sistema che non valorizza le differenze S. NICKELL, Unem-
ployment and labour market. Rigidities: Europe versus North America,
Journal of Economic Perspectives, 1997, 11, 3, 55 ss.; G. BERTOLA, Moneta
unica e mercati del lavoro, Biblioteca della libertà, 1999, 11 ss.; F.E.
CAROLEO - G. COPPOLA, Le cause dei divari regionali della disoccupazionein
Europa, Rivista economica e statistica del territorio, 2006, 1, 41 ss.).

Tuttavia, a norma dell’art. 40, comma 3, d.lgs. n. 165/01 (nel testo
antecedente alle modifiche apportate dal d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150), la
contrattazione collettiva integrativa può svolgersi esclusivamente sulle
materie ad essa demandate dalla contrattazione collettiva nazionale e
comunque nei limiti da questa indicati.

Dottrina e giurisprudenza ritengono che eventuali accordi integrativi
in contrasto con tali principi debbano essere considerati nulli (Cass., S.U.,
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17 aprile 2009, n. 9146, LG, 2009, 1054 e DPL, 2010, 2, 92; Cass. 26 giugno
2014, n.14530, Cass. 21 dicembre 2015, n. 25686, Cass. 20 ottobre 2015, n.
21236, tutte inedite a quanto consta. In dottrina, C. MIRIELLO, Nullità dei
contratti collettivi di lavoro, CI, 2005, 1, 89 ss.). Si tratta certamente di una
delle più rilevanti differenze della contrattazione pubblica rispetto a
quella privata, in cui il rapporto tra contratti collettivi di diverso livello
appare oggi decisamente teso a valorizzare il contratto decentrato ri-
spetto a quello nazionale, come peraltro può ricavarsi dall’art. 8 l. 14
settembre 2011 n.148 (cfr., V. LECCESE, Gli assetti contrattuali delineati dal
Protocollo di Luglio ’93 e i rapporti tra contratti collettivi di diverso livello,
ADL, 1997, 277; ID., Il diritto sindacale al tempo della crisi, in Il diritto del
lavoro al tempo della crisi, Giuffrè, 2013, 40 ss.; Contrattazione in deroga.
Accordo interconfederale del 28 giugno 2011 e art. 8 del d.l. n. 138/2011, a
cura di F. CARINCI, Ipsoa, 2012).

La prevalente dottrina ritiene, infatti, che la contrattazione pubblica
decentrata non possa apportare modifiche al di fuori dei limiti indicati a
livello nazionale non soltanto in senso migliorativo ma neppure peggio-
rativo. (C. Stato 26 maggio 1999, n. 667, CS, 1999, I, 935; nella giurispru-
denza di merito sul punto T. Salerno, ord., 17 luglio 2001, LPA, 2001, 854,
nt. OTTOLINA; T. Napoli, ord., 5 ottobre 2001, LPA, 2002, 345, nt.
MARINELLI. In dottrina G. NATULLO, Commento all’art. 45, in La riforma
dell’organizzazione, dei rapporti di lavoro e del processo nelle amministra-
zioni pubbliche, a cura di A. CORPACI - M. RUSCIANO - L. ZOPPOLI, NLCC,
1999, 1300; G. NATULLO - P. SARACINI, Vincoli e ruoli della contrattazione
integrativa, in Ideologia e tecnica nella riforma del lavoro pubblico, a cura di
L. ZOPPOLI, Napoli, 2009. In senso contrario, ritiene il vincolo stretta-
mente correlato agli oneri non previsti negli strumenti di programma-
zione economico-finanziaria A. VISCOMI, La contrattazione integrativa, DL-
Comm, 2004, 411).

4. Alla stregua della normativa applicabile nella specie e degli
orientamenti dottrinali e giurisprudenziali segnalati, la sentenza in epi-
grafe appare aver correttamente statuito in ordine all’illegittimità del-
l’accordo integrativo e del conseguenziale licenziamento del dipendente.

Resta da stabilire cosa sarebbe successo con le norme contrattuali e
legali oggi vigenti. Con riguardo alle prime, può segnalarsi che la contrat-
tazione nazionale non ha apportato modifiche in materia di attribuzioni
della contrattazione decentrata per gli aspetti che qui interessano e
dunque non sussiste alcuna ragione per discostarsi dai principi enunciati
dalla sentenza in commento.

Per quanto attiene alla modifica operata all’art. 40, questo appare
aver ancor più chiaramente limitato il campo di applicazione della
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contrattazione integrativa, in quanto oggi il comma 3-bis ha specificato
che quest’ultima può svolgersi esclusivamente sulle materie, con i vincoli
e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali. Inoltre, il comma
3-quinquiens prevede espressamente, nel caso in cui i contratti decentrati
violino limiti e vincoli imposti dalla contrattazione nazionale o la legge, la
sanzione della nullità.

Una notazione finale può essere fatta con riferimento all’utilizzo del
cartellino marcatempo per ragioni diverse da quella del controllo dell’ora-
rio a fini retributivi, correlandola ad esempio a specifiche esigenze di
servizio ovvero alla sicurezza sul lavoro, per conoscere il numero di
persone presenti in una determinata struttura. In tal caso, essa potrebbe
rientrare tra le competenze della contrattazione integrativa, sia pure solo
a tali limitati scopi.

MARCO MOCELLA

Ricercatore di diritto del lavoro
nell’Università del Sannio
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