
 

 

R E P U B B L I C A   I T A L I A N A 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

TRIBUNALE DI NAPOLI 

Il  Giudice  del  Lavoro,  dott.ssa Maria Pia Mazzocca, alla pubblica 

udienza  del  17.1.17 ha pronunciato, mediante lettura contestuale di 

motivazione e dispositivo, la seguente 

 

SENTENZA 

 

nella  controversia individuale di lavoro iscritta al n. 10740/14 del 

ruolo generale affari contenziosi, 

TRA 

Tr.  Bi.,  rappresentato  e difeso, giusta mandato in atti, dall'avv. 

Isabella  Maselli  e  dall' Avv. Antonio Rianna e dall' Avv. Allocati 

Nerino  ,  presso il cui studio legale in Napoli alla via Carducci 15 

elettivamente domicilia; 

ricorrente 

CONTRO 

ASL  NAPOLI  1  Centro,  in  persona  del legale rappresentante p.t., 

rappresentata  e  difesa,  dagli  Avv.  Annalisa Intorcia e Francesco 

Lembo domiciliata in Napoli alla Piazza Miraglia 

resistente 

Fatto  

FATTO E DIRITTO  

Il ricorso è fondato e va accolto nei limiti segnati dalla presente 

motivazione.  

1. Con ricorso depositato in cancelleria in data 3.12.13, parte ricorrente 

-premesso di essere dipendente della ASL Napoli 1 Centro, deduceva di aver 

diritto, ai sensi, del c.c.n.l. per il periodo oggetto del ricorso del 

personale della dirigenza medico-veterinaria del S.S.N., ad una integrazione 

sui compensi maturati per il lavoro straordinario espletato a partire dal 

gennaio 2006 al maggio 2010; ciò in quanto l'amministrazione convenuta aveva 



 

 

calcolato la maggiorazione su una base di calcolo costituita da retribuzioni 

inferiori a quelle previste dal c.c.n.l. citato. 

Tanto premesso, chiedeva all'adito Tribunale di Napoli, in funzione di 

Giudice del lavoro, la condanna della resistente al pagamento della 

complessiva somma di E. 1825,49 oltre interessi legali dalla data di 

maturazione del credito al saldo. 

Ritualmente instaurato il contraddittorio, la ASL NAPOLI 1 Centro si 

costituiva in giudizio, eccependo la prescrizione quinquennale e deducendo 

l'infondatezza della domanda; a tal fine precisava che l'adeguamento del 

compenso per il lavoro straordinario era stato correttamente effettuato, 

Concludeva per il rigetto della domanda, con vittoria di spese. 

All'udienza del 17.1.2017 il giudice decideva la causa come da sentenza 

contestuale 

Va premesso che nella fattispecie in esame è incontestato l'espletamento da 

parte del ricorrente delle ore di lavoro straordinario indicate in ricorso 

e risultanti dalle buste paga allegate nella produzione di parte. 

Il ricorrente invoca l'applicazione delle aliquote di straordinario 

espletato dall' 1/1/2006 al 30/4/2010 ed invoca l'art. 28, commi 5 e 6 del 

CCNL per il personale dirigenza medica integrativo del CCNL 8/6/2000 in 

materia di determinazione del trattamento economico dello straordinario, 

lamentando l'applicazione dei benefici stabiliti dal CCNL "2006/2007 a far 

data dall' 1.1.2006 e del CCNL 2008/2009 a far data dall' 1.1.2008. 

Ai sensi dell' art. 2, comma l, del c.c.n.l. cit. "il presente contratto 

...è valido dal l gennaio 2006 fino al 31 dicembre 2007 per la parte 

economica". 

Conseguentemente, ogni incremento retributivo dello stipendio tabellare, 

anche nella parte in cui è destinato a riflettersi sulla misura del compenso 

per lavoro straordinario (determinando un incremento della retribuzione 

oraria sulla quale applicare la maggiorazione del 15%, 30% o 50%, 

rispettivamente per lo straordinario diurno, festivo o festivo e notturno) 



 

 

non può che produrre effetto a far data dal 1.1.2006. Ugualmente per il 

CCNL del 2008 trova ulteriore conferma nell' art. 23, comma 1, del c.c.n.l. 

area dirigenza medico veterinaria del S.S.N. 2006/2009 (rubricato "effetti 

dei benefici economici"), in base al quale "le misure degli stipendi 

tabellari risultanti dalla applicazione dei capi l e II del presente 

contratto hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul lavoro 

straordinario ... " 

Né si perviene a conclusioni diverse in ragione di quanto previsto 

dall'invocato art. 24, comma 3, del c.c.n.l. cit. in base al quale "a 

decorrere dalla entrata in vigore del presente contratto la retribuzione 

oraria per il lavoro straordinario dei dirigenti medici maggiorata del 15% 

è fissata in E 25,78... "  

Tale ultima misura corrisponde esattamente all'aumento percentuale 

determinato tenuto conto dello stipendio tabellare del personale medico 

dirigenziale, in applicazione degli incrementi disposti dai c.c.n.l. 

b.e.2006/207 e b.e 2007/2008. 

In altre parole, come affermato nei precedenti della sezione allegati da 

parte ricorrente, la disposizione invocata (peraltro inserita nel nucleo 

delle norme relative ai "Fondi per il trattamento accessorio legato alle 

condizioni di lavoro"), "assume carattere meramente ricognitivo della misura 

oraria del compenso per lavoro straordinario risultante dalla entrata in 

vigore del contratto collettivo, nel mentre nulla dice sulla applicabilità 

o meno degli incrementi anche per il periodo, di validità del contratto, 

anteriore alla sua entrata in vigore". 

Del resto, laddove la contrattazione collettiva avesse inteso stabilire che 

l'adeguamento della maggiorazione per il lavoro straordinario producesse 

effetti solo a far data dalla entrata in vigore del c.c.n.l. del 17.10.2008 

e dal 6.5.2010 lo avrebbe chiarito espressamente, fornendo indicazioni circa 

la maggiorazione applicabile nel periodo antecedente. 



 

 

La pretesa attorea deve quindi ritenersi fondata nei limiti della eccepita 

prescrizione quinquennale per cui sono prescritti i crediti anteriori 

all'11.3.2009, avendo il ricorrente messo in mora la Asl Napoli 1 Centro 

con racc a.r. dell'1l/3/2014 (doc 2 prod. ricorrente) 

Alla stregua delle suesposte considerazioni, la Asl Napoli 1 Centro va 

condannata al pagamento in favore della parte ricorrente della somma di 

48,04, oltre interessi legali dalle singole scadenze di pagamento fino al 

soddisfo. 

Le spese di lite vanno compensate per la metà in considerazione 

dell'accoglimento parziale e seguono la soccombenza per l'altra metà e 

vengono liquidate come da dispositivo con attribuzione. 

Diritto  

PQM  

P.Q.M.  

1) Accoglie il ricorso per quanto di ragione e per l'effetto condanna la 

Asl Napoli 1 Centro , in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento in 

favore di parte ricorrente della somma di 48,04 oltre interessi legali dalle 

singole scadenze di pagamento al saldo; 

2) Compensa per la metà le spese di giudizio e condanna il ricorrente al 

pagamento dell' altra metà liquidata in complessivi euro 400,00 oltre 

rimborso forfettario Iva e Cpa come per legge  

Così deciso in Napoli il 17.1.2017. 

Depositata in cancelleria il 17/01/2017. 

  


