
Diritto del familiare 
che assiste un disabile 
di scegliere la sede  
di lavoro più vicina 

I 
l Consiglio di Stato, con 

sentenza del 15 febbraio 

2010, ha stabilito che, il 

familiare o il genitore lavorato-

re, con rapporto di lavoro pub-

blico o privato, che assista con 

continuità un parente o un affi-

ne entro il terzo grado handi-

cappato – ai sensi dell’art. 33, 

co. 5 della L. 104/1992 - ha 

diritto a scegliere, ove possibi-

le, la sede di lavoro più vicina 

al proprio domicilio, solo ove 

dimostri , attraverso la produ-

zione di dati ed elementi di 

carattere oggettivo, 

l’inesistenza di altri familiari o 

affini che siano in grado di 

occuparsi dell’assistenza al 

disabile. Ai sensi dell’art. 20 

della legge n. 53 del 2000 il 

beneficio in questione si appli-

ca a coloro che assistono in via 

esclusiva e continuativa un 

parente o affine entro il terzo 

grado portatore di handicap, 

anche se non convivente. Due 

quindi sono i requisiti richiesti 

per legittimare il dipendente a 

chiedere di essere assegnato 

alla sede più vicina al domici-

lio dell’assistito:  

⇒ il requisito della continuità 

dell’assistenza al soggetto 

portatore di handicap;  

⇒ la sua esclusività. Secondo il 

Consiglio di stato, il requisi-

to della esclusività assisten-

ziale può ritenersi integrato 

solo se l’istante comprova 

l’inesistenza di altri parenti 

ed affini in grado di occu-

parsi dell’assistenza del 
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L 
a Corte di Cassa-
zione con Sentenza 
n. 8893 del 14 Apri-

le 2010 ha stabilito che in 
caso di accertato deman-
sionamento professionale 
del lavoratore, il giudice di 
merito può desumere 
l’esistenza del relativo 
danno, determinandone 
anche l’entità, con proces-
so logico-giuridico attinen-
te alle prove presentate, 
anche presuntive, in base 
agli elementi di fatto relati-
vi alla qualità e quantità 
dell’esperienza lavorativa 
pregressa, al tipo di pro-
fessionalità colpita, alla 
durata del demansiona-
mento, all’esito finale della 
dequalificazione e alle 
altre circostanze del caso 
concreto. 
Inoltre, la Corte ha speci-
ficato che costituisce cre-
dito di lavoro non solo 
quello retributivo, ma o-

gni credito che sia in di-
retta relazione causale 
con il rapporto di lavoro 
e, quindi, anche il credito 
per il risarcimento dei 

danni cagionati al lavora-
tore dall’inadempimento 
della società datrice di 
lavoro. 
Infine, la Corte ha preci-
sato che la nozione di 
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L 
a Corte di Giustizia 

UE con la sentenza 

del 10 giugno 2010 

n. C-395/08 ha riconosciuto 

la presenza , nel nostro si-

stema pensionistico, di una 

ingiustificata disparità di 

trattamento tra i lavoratori a 

tempo parziale di tipo verti-

cale ciclico rispetto agli altri 

lavoratori . La Corte ha rite-

nuto che la disciplina comu-

nitaria deve escludere che 

una normativa nazionale 

possa prevedere, che per 

quest’ultimo tipo di rappor-

ti, siano esclusi i periodi 

non lavorati dal calcolo 

dell’anzianità contributiva 

necessaria per acquisire il 

diritto alla pensione, salvo 

che una tale differenza di 

trattamento sia giustificata 

da ragioni obiettive. L’ an-

zianità deve corrispondere 

alla durata effettiva del rap-

porto di lavoro e non alla 

quantità di lavoro fornita 

nel corso dello stesso. Il 

principio di non discrimina-

zione tra lavoratori a tempo 

parziale e lavoratori a tem-

po pieno implica quindi che 
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giustificatezza del licen-
ziamento si distingue da 
quella di giustificato moti-
vo e consiste 
nell’assenza di arbitrarie-

tà o, per controverso, 
nella ragionevolezza del 
provvedimento che lo 
dispone, da correlare alla 
presenza di valide ragioni 
di cessazione del rappor-
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l’anzianità contributiva utile 

ai fini della determinazione 

della data di acquisizione del 

diritto alla pensione sia calco-

lata per il lavoratore a tempo 

parziale come se egli avesse 

occupato un posto a tempo 

pieno, prendendo integral-

mente in considerazione an-
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Anche tu puoi partecipare (previa telefonata per conoscere data e ora della riunione) 

f.i.p — via Magenta 88 / Sesto San Giovanni (MI) 

che i periodi non lavorati. La 

Corte ha ritenuto così Il prin-

cipio del pro rata temporis 

non sia applicabile alla deter-

minazione della data di acqui-

sizione del diritto alla pensio-

ne, in quanto questa dipende 

esclusivamente dall’anzianità 

contributiva maturata dal la-

voratore.  

Risarcibile la perdita di chance per il  
lavoratore nei concorsi pubblici 

zare un’effettiva esimente 

da vincoli di assistenza 

familiare. 

Quindi la regola è nel senso 

che la esclusività non può 

sussistere in presenza di altri 

congiunti in grado di assistere 

l’infermo e tale regola può 

essere derogata solo se il di-

pendente produce elementi 

probatori atti veramente a 

dimostrare che i congiunti 

stessi sono nell’impossibilità 

di supportare il portatore di 

handicap.  

disabile: e ciò non median-

te semplici dichiarazioni di 

carattere formale, magari 

attestanti impegni generici, 

ma attraverso la produzio-

ne di dati ed elementi di 

carattere oggettivo, con-

cernenti eventualmente 

anche stati psico-fisici 

connotati da una certa 

gravità, idonei a giustifica-

re l’indisponibilità sulla 

base di criteri di ragione-

volezza e tali da concretiz-
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L 
a Corte di Cassazio-
ne civile, sezione 
lavoro, con sentenza 

n. 5119/2010 ha stabilito 
che, nel caso in cui il dato-
re di lavoro non abbia ri-
spettato, nella procedura 
concorsuale, i principi di 
correttezza e buona fede, è 

tenuto a risarcire il lavora-
tore escluso dei danni per 
la perdita di chance, quan-
tificabili sulla base del tas-
so di probabilità che il lavo-
ratore medesimo aveva di 
risultare vincitore; in tal 
caso grava sul lavoratore 
l'onere di provare, sia pure 

I 
l lavoratore in malattia 
che non viene trovato 
in casa al momento 

della visita fiscale, può 
essere giustificato dal fatto 
di essersi recato a trovare 
la mamma malata. Esisto-
no infatti esigenze di soli-
darietà e vicinanza familia-
re che legittimano la non 
reperibilità fiscale. Parola 
di Cassazione.  
La Corte spiega che tali 
esigenze di "solidarietà e 
di vicinanza familiare" so-
no senz'altro meritevoli di 
tutela "nell'ambito dei rap-
porti etico sociali garantiti 
dalla Costituzione".  

Piazza Cavour (sentenza 
5718/2010) ha così respin-
to un ricorso dell'INPS che 
non voleva invece ricono-
scere l'indennità di malatti-
a per il fatto che il lavorato-
re, essendo in malattia, 
avrebbe dovuto farsi trova-
re in casa. Sta di fatto che 
il lavoratore si era dovuto 
recare a fare visita alla 
madre ricoverata in un 
centro specialistico di riabi-
litazione a seguito di un 
intervento cardiochirurgico. 
Era però rimasto intrappo-
lato nel traffico e non era 
rientrato in tempo per la 
visita fiscale. 
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gli elementi di fatto idonei 
a far ritenere che il regola-
re svolgimento della proce-
dura selettiva avrebbe 
comportato una concreta, 
e non ipotetica, probabilità 
di vittoria. 

in via presuntiva e probabi-
listica, la concreta possibi-
lità di essere selezionato 
ed il nesso causale fra ina-
dempimento ed evento 
dannoso, attraverso l'alle-
gazione e la prova di que-

Sconto di pena al dipendente pubblico 
che timbra e poi esce per qualche ora  

H 
a diritto all'attenuan-
te del "valore lieve" 
il dipendente pubbli-

co condannato per truffa per 
aver timbrato e poi essere 
uscito per qualche ora. 
Lo ha stabilito la Corte di cas-
sazione che, con la sentenza n. 
32290 del 24 agosto 2010, ha 
accolto (solo sul fronte attenu-
ante) il secondo motivo del 
ricorso di un dipendente co-
munale condannato per truffa 
perché usciva, dopo aver tim-
brato, durante l'orario di lavo-
ro. I giudici di Piazza Cavour, 
confermando la condanna per 
truffa, hanno riconosciuto 
all'uomo il diritto a uno sconto 
di pena, date le assenze limita-
te a poche ore ed accertate 
solo in tre occasioni. 
In particolare secondo la Cas-
sazione "la falsa attestazione 

del pubblico dipendente circa 
la presenza in ufficio riporta-
ta sui cartellini marcatempo o 
nei fogli di presenza, è con-
dotta fraudolenta, idonea og-
gettivamente ad indurre in 
errore l'amministrazione di 
appartenenza circa la presen-
za sul luogo di lavoro, ed è 
dunque suscettibile di inte-
grare il reato di truffa aggra-
vata, ove il pubblico dipen-
dente si allontani senza far 
risultare, mediante timbratura 
del cartellino o della scheda 
magnetica, i periodi di assen-
za, sempre che siano da con-
siderare, come nel caso con-
creto, economicamente ap-
prezzabili". Va tuttavia rico-
nosciuta l' "attenuante del 
valore lieve" al dipendente 
qualora le assenze siano limi-
tate a poche ore. 

Visitate il nostro nuovo sito: 
http://www.prendiamolaparola.joomlafree.it 


