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Dequalificazione - Parere
Ritengo a prima vista, come la questione relativa alla dequalificazione possa considerarsi
quella maggiormente rilevante ed in grado di sostenere un eventuale causa.
In sostanza, si tratta di vedere se il passaggio dalle mansioni da Lei prima svolte a quelle
di operaio, peraltro a bassa professionalità, costituiscano dequalificazione.
Non vi sono dubbi che il passaggio da mansioni di segreteria seppure generiche a quelle
di operaio comune costituiscano di per sé una dequalificazione del dipendente e danno al
medesimo.
L’unica eccezione è data quando un simile passaggio avvenga con il consenso delle
organizzazioni sindacali per evitare il licenziamento. (Sezione Lavoro n. 11806 del 7
settembre 2000)
Non mi pare sia il caso Suo, dal momento che il sindacato ha inviato pure una lettera di
protesta (lettera Fisascat del 13.11.2014 che però non fa menzione delle mansioni di
operaio).
Si tratta a questo punto, di soffermarci brevemente sulle declaratorie contrattuali del CCNL
Terziario – Commercio che stabiliscono l’inquadramento del personale.
La declaratoria del quarto livello così stabilisce:
“Al quarto livello appartengono i lavoratori che eseguono compiti operativi anche di vendita
e relative operazioni complementari, nonché i lavoratori adibiti ai lavori che richiedono
specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico-pratiche comunque
acquisite”
Quella del quinto cui Lei appartiene, stabilisce invece: A questo livello appartengono i
lavoratori che eseguono lavori qualificati per la cui esecuzione sono richieste normali
conoscenze e adeguate capacità tecnico pratiche, comunque conseguite.
Dunque, come prima operazione, si tratta di capire se Lei sia stata inquadrata
correttamente o se invece del quinto, Le spetti il quarto livello.
Di seguito dovremmo esaminare nei dettagli anche tecnici (esame delle singole
lavorazioni) come sia avvenuta la Sua dequalificazione.
Dovremmo anche indicare i nominativi di eventuali persone che l’hanno vista lavorare
nella prima fase e nella successiva dequalificazione e ciò, in quanto senza testimonianze,
ogni attività di causa è impossibile.
Distinti saluti.
Avvocato Fabio Petracci.

