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Ai Segretari Regionali   e   Provinciali  -  Confsal 

 
LORO SEDI 
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� ASSUNZIONE DI LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI 

 
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE  

 
CIRCOLARE 5 Giugno 2007 , n. 6105  (G.U. n. 139 del 18/6/2007) 

 
 L'art. 1,  comma 1156, lettera f), della legge finanziaria 2007 dispone  che  "in  
deroga  a  quanto disposto dall'art. 12,comma 4 del   decreto  legislativo  1 dicembre  1997,  
n.  468,  e limitatamente  all'anno 2007, i comuni con meno di 5.000 abitanti che hanno 
vuoti in organico possono, relativamente alle qualifiche di cui all'art.  16  della  legge  28 
febbraio  1987,  n.  56,  e successive modificazioni,  procedere  ad  assunzioni di  soggetti  
collocati in attivita'  socialmente  utili nel limite massimo complessivo di 2.450 unita'. 
 Destinatari  della norma  sono i comuni con popolazione inferiore  a  5.000 abitanti 
per le assunzioni di LSU che svolgono le relative  attivita'  con  oneri a carico del Fondo per 
l'occupazione, individuati dall'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000,  n.  
81, gia' impegnati in attivita' socialmente utili presso i comuni medesimi. Dette 
assunzioni dovranno avvenire nel corso dell'anno 2007 e nel limite massimo complessivo di n. 
2.450 unita'. Per  le  assunzioni  in  questione e' previsto l'incentivo di cui all'art.  7,  comma 6,  
del decreto legislativo n. 81/2000  (pari ad Euro  9.296,22  annui,  a  fronte  dell'onere relativo 
alla copertura contributiva)  per  ogni soggetto assunto con contratto di lavoro a tempo pieno o 
parziale ed indeterminato (art. 7, comma 1, del decreto legislativo n. 81/2000, richiamato dal 
comma 6 del medesimo art. 7). 
 L'art.  1,  comma 1156,  lettera f), in esame richiede, altresi', che i comuni che 
intendano procedere ad assunzioni di LSU presentino vuoti nelle relative dotazioni 
organiche del personale. Le assunzioni di  LSU,  per  effetto  del  medesimo comma 1156, 
lettera f), possono avvenire  "relativamente  alle  qualifiche  di  cui all'art. 16 della legge 28 
febbraio 1987, n. 81", ovverosia nelle categorie A, B1 e B2, rispetto alle quali non e' richiesto 
alcun titolo di studio superiore a  quello  della  scuola dell'obbligo. Conseguentemente, i 
comuni per assumere   LSU   dovranno   presentare   vuoti   in   organico  nelle corrispondenti 
categorie. 
 Pertanto,  i  requisiti  richiesti  ai  comuni per l'accesso alle assunzioni previste dalla 
norma in esame sono i seguenti: 
1) popolazione inferiore ai 5.000 abitanti; 
2) vuoti nelle dotazioni organiche relativamente alle categorie A, B1 e B2; 
3) ascrivibilita'   degli  LSU  da  assumere  alla  categoria individuata dall'art. 2, 
comma 1, del decreto legislativo n. 81/2000. 
 I  comuni  che  intendano  procedere  ad  assunzioni  di  LSU  dovranno presentare  
apposita  domanda, entro quarantacinque giorni dalla data di  pubblicazione  della  circolare 
nella Gazzetta Ufficiale, mediante   raccomandata   a.r.,  al  Ministero  del  lavoro  e  della 
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previdenza  sociale   che   procedera'   alla   relativa  istruttoria,  sentito  il Dipartimento della 
funzione pubblica, per quanto di competenza.  
 Inoltre, le  domande  dovranno  essere corredate dell'atto di programmazione  
triennale  del  fabbisogno  di  personale,  ai  sensi dell'art.  39  della  legge  n.  449/1997, 
nonche'  dalle necessarie delibere  comunali  recanti  la  determinazione  di  assumere  LSU. I 
comuni,  nel rispetto del requisito delle vacanze in organico, dovranno  procedere  alle richieste 
di contributo, e successivamente alla  stabilizzazione  degli  interessati,  rispettando l'ordine 
di anzianita' nelle attivita' socialmente utili. 
 Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale – Direzione generale ammortizzatori 
sociali e incentivi all'occupazione predisporra' apposita graduatoria in relazione alle  domande 
presentate dai comuni. 
 Pertanto,  le n. 2.450 unita' di assunzioni disponibili saranno ripartite secondo i 
seguenti criteri: 
 1) il 60% delle n. 2.450 unita' sara' assegnato ai comuni che appartengono  alle  
regioni, ammissibili nell'anno 2007 all'ob. 1 CE, nelle  quali  la  percentuale  di LSU di cui 
all'art. 2, comma 1, del decreto  legislativo n. 81/2000, impegnati nei comuni con popolazione 
inferiore ai 5.000 abitanti, in rapporto al numero complessivo di LSU del  bacino  regionale,  sia 
superiore al 50%. Nell'assegnazione dei posti  per  regione,  si seguira' l'ordine decrescente 
della predetta percentuale. Eventuali   posti   residui   saranno assegnati ai comuni che 
presentino i requisiti di cui al successivo punto 2); 
 2) il 30% delle n. 2.450 unita' sara' assegnato ai comuni appartenenti  alle  regioni 
ammissibili nell'anno 2007 all'ob. 1 CE, nelle  quali  la  percentuale  di LSU di cui all'art. 2, 
comma 1, del decreto  legislativo n. 81/2000, impegnati nei comuni con popolazione inferiore 
ai 5.000 abitanti, in rapporto al numero complessivo di LSU del  bacino  regionale,  sia inferiore 
al 50%. Nell'assegnazione dei posti  per  regione,  si seguira' l'ordine decrescente della 
predetta percentuale. 
Eventuali   posti   residui   saranno  assegnati  ai  comuni  che presentino i requisiti di cui al 
successivo punto 3); 
 3)  il  restante  10%  delle n. 2.450 unita' sara' assegnato ai comuni  appartenenti  
alle  regioni  non  ammissibili  nell'anno 2007 all'ob.  1 CE, seguendo l'ordine decrescente di 
percentuale di LSU di cui all'art.  2,  comma 1, del  decreto legislativo n.  81/2000, 
impegnati  nei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, in rapporto al numero 
complessivo di LSU del bacino regionale. 
 

� COMPORTAMENTO ANTISINDACALE: INTENZIONALITA’ DI LEDERE DIRITTI 

E LIBERTA’ SINDACALI 
 

Cassazione civile , sez. lavoro, sentenza 18.04.2007 n. 9250  
 

L’intenzionalità di ledere i diritti e le libertà sindacali da parte del datore di 
lavoro non è un elemento necessario e tanto meno sufficiente a configurare il 
comportamento antisindacale. Così ha stabilito la Cassazione civile, sezione lavoro, con 
la sentenza 18.04.2007, n. 9250, con cui ha affrontato il tema della condotta antisindacale. 
La Corte ha ripreso un indirizzo delle sezioni Unite ormai consolidato (n. 5295/1997) secondo 
cui, “la definizione della condotta antisindacale data dall’art. 28 St. Lav. non è analitica ma 
teleologica, nel senso che la norma individua il comportamento illegittimo in base non a 
caratteristiche strutturali, bensì alla sua idoneità a ledere i “beni” protetti”. Invero, è stato 
fatto osservare che la previsione della norma è volutamente indeterminata, in quanto il 
legislatore del 1970 era consapevole del quadro delle relazioni industriali il cui conflitto poteva 
assurgere e configurarsi in indeterminabili modalità, non classificabili a priori nel testo di una 
legge. Pertanto, secondo la giurisprudenza dominante, per integrare la condotta antisindacale 
è sufficiente accertare la lesività del comportamento datoriale, cioè, la sua idoneità 
ad ostacolare l’esercizio dei diritti e libertà sindacali, indipendentemente 
dall’esistenza di un elemento psicologico, doloso o colposo. 

Nella fattispecie in esame, che aveva visto coinvolto un dipendente delle poste s.p.a., 
che aveva fruito di un permesso sindacale e, dopo un procedimento disciplinare, era 
stato licenziato per assenza arbitraria, in quanto non avrebbe comunicato all’ente la 
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sua posizione sindacale e la fruizione del permesso – elementi poi che erano stati 
ritenuti pretestuosi – il Collegio ha rilevato, infatti, che non era semplice discernere fra 
comportamenti datoriali antagonisti al sindacato, che sono leciti e si realizzano all'interno del 
conflitto tra le parti, e comportamenti che invece ostacolano tale conflitto.  La Corte, 
comunque, con l’ausilio dell’indirizzo delle sezioni Unite nella citata sentenza n. 5295/1997, 
che prescinde dalla sussistenza dell’elemento psicologico del datore di lavoro ai fini della 
configurazione della condotta antisindacale, e conformemente ad altre pronunce (Cass. n. 
7706/2004, Cass. n. 1600/1998) ha ritenuto irrilevante indagare sull’intenzionalità del 
datore di lavoro, che quand’anche fosse incorso in un errore di valutazione circa la 
lesività della propria condotta, tuttavia, ciò “non fa venire meno l'esigenza di una tutela 
della libertà sindacale e dell'inibizione dell'attività oggettivamente lesiva di tale libertà; né può 
considerarsi sufficiente poiché l'intento del datore di lavoro non può far considerare 
antisindacale un'attività che non appare obiettivamente diretta a limitare la libertà sindacale”. 
Per dovere di completezza, si deve però far rilevare, al riguardo, che non mancano pronunce 
che assumono delle posizioni più articolate (Cass. Sezioni unite 12 giugno 1997, n. 5295; 
Cass. 23 marzo 1994, n. 2808; Cass. Sezioni Unite 1 dicembre 1999) secondo cui 
l’intenzionalità datoriale è irrilevante, ma soltanto in presenza di un comportamento 
contrastante con una norma imperativa. Per un altro indirizzo minoritario, invece (Cass. 8 
settembre 1995, n. 9501), l’intenzionalità del datore è rilevante quando la condotta se pur 
obiettivamente lecita, tuttavia si presenta come un abuso del diritto diretto a fini diversi da 
quelli giuridicamente tutelati. 

 
� DEMANSIONAMENTO E SOSPENSIONE DELL’ATTIVITA’ LAVORATIVA 

 
Cassazione civile , sez. lavoro, sentenza 09.05.2007 n. 10547  

Il lavoratore che viene assegnato a mansioni inferiori alla qualifica di 
appartenenza non è per questo legittimato a sospendere in tutto od in parte la 
propria attività lavorativa, se il datore di lavoro assolve a tutti gli altri propri 
obblighi, quali il pagamento della retribuzione, la copertura previdenziale e 
assicurativa, la garanzia del posto di lavoro. Così ha stabilito la Suprema Corte di 
Cassazione, sezione lavoro, nella sentenza 9 maggio 2007, n. 10547. Il caso ha riguardato un 
medico radiologo dipendente ospedaliero che sarebbe stato assegnato a mansioni 
dequalificanti e per questo aveva rifiutato di svolgerle, venendo infine licenziato per giusta 
causa per condotta contraria agli obblighi contrattuali. L’interessato, proponeva dunque ricorso 
lamentando di aver subito un’ingiusta attività di dequalificazione, chiedendo pertanto, al 
giudice del lavoro di voler dichiarare "inesistente, nullo, annullabile, inefficace, illegittimo" il 
licenziamento intimatogli con ogni relativa conseguenza reintegratoria e risarcitoria, anche in 
ordine alla dequalificazione. Ricorso che respinto in primo e secondo grado, giungeva 
all’attenzione della Suprema Corte, la quale, richiamando altra conforme giurisprudenza (Cass. 
n. 1307/1998), ha rigettato a sua volta il ricorso, sostenendo il principio secondo cui il 
lavoratore pur assegnato a mansioni inferiori alla qualifica di appartenenza, “ove pur sussista 
una situazione di dequalificazione di mansioni, non può il lavoratore sospendere in tutto od in 
parte la propria attività lavorativa, se il datore di lavoro assolva a tutti gli altri propri obblighi 
(pagamento della retribuzione, copertura previdenziale e assicurativa, garanzia del posto di 
lavoro), potendo una parte rendersi inadempiente soltanto se è totalmente inadempiente l'altra 
parte, non quando vi sia contestazione e controversia solo su una delle obbligazioni a carico di 
una delle parti, obbligazione peraltro non incidente sulle immediate esigenze vitali del 
lavoratore.” Nella fattispecie in esame, inoltre, il ricorrente non ha nemmeno fornito la prova 
della dequalificazione professionale che riteneva subita, come invece richiede la giurisprudenza 
in tema di obbligo del datore di lavoro di adibire il lavoratore a mansioni non dequalificanti, 
(Cass. n. 20523/2005) in base alla quale, spetta allo stesso l'onere di dimostrare l’inesatto 
adempimento. 

 
Cordiali saluti 

 
Il  Segretario Generale 

          Prof. Marco Paolo Nigi 


