
Con il  c.d.  Job act  ovvero la  legge 183/2014 il  legislatore  ha inteso modificare  uno dei  capisaldi  delle
disciplina giuslavoristica ovvero quella relativa alle mansioni e più nello specifico al c.d. ius variandi anche
nella sua accezione negativa che viene definita demansionamento.

Nel lavoro privato la norma principale di riferimento è l art. 2103 che dispone che il lavoratore deve essere
adibito alle mansioni (o a queste equivalenti)  per le quali è assunto o alle quali è stato assegnato nel corso
del rapporto di lavoro ovvero a quelle da ultimo (di fatto svolte) .

Vi  è  un  divieto  di  c.d.  demansionamento  ovvero  adibizione  a  mansioni  inferiori  ribadito  dal  disposto
dell’art. 13 L. 300/1970 che ha portato al testo attuale dell’art. 2103 cc. e  sul quale tornerò tra poco.

Fino a qui  la disciplina è comune in quanto la  norma di  riferimento del pubblico impiego, art.  52 dlgs
165/2001 ricalca nella prima parte il testo dell’art. 2103 c.c.

La differenza fondamentale consiste nel  passaggio a mansioni  superiori  che nel  privato si  acquisiscono
anche grazie allo svolgimento di fatto “si veda locuzione effettivamente svolte” mentre nella p.a. solo per
progressioni di carriera ottenute tramite le procedure selettive.

Viene subito precisato nel dlsg 165/2001 (art. 52) che nel pubblico impiego l’adibizione a mansioni superiori
non influisce sull’inquadramento ma da solo diritto alla retribuzione per il periodo di effettiva assegnazione
e sul punto anche  la giurisprudenza non lascia dubbi.

Da un punto di vista formale la diversità emerge proprio dal dato normativo visto che il dlgs 165/2001 si
pone in rapporto di specialità con le norme per c.d. generali e si giustifica con i principi di efficienza e buon
andamento della P.a. nonché sulla scorta dell’art. 97 Cost. secondo cui l’accesso all’impiego pubblico si ha
solo tramite concorso.

In  ogni  caso  il  dipendente  può  trovarsi  nella  situazione  di  svolgere  mansioni  superiori  a  quelle  di
inquadramento o per sostituire altri ovvero di fatto ed illegittimamente. In entrambe le ipotesi come detto
avrà diritto solo alle differenze retributive e non all’inquadramento.

Nondimeno  la  formale  o  meno  assegnazione  a  mansioni  diverse  non  esime  il  dipendente  dalla
responsabilità che il  superiore inquadramento comporta con la conseguenza che il  lavoratore rischia di
rispondere in proprio per un ordine illegittimo di un superiore.

In merito emerge l’ istituto delle rimostranze ovvero l’obbligo del dipendente di contestare l’ordine e di
eseguirlo solo se questo viene reiterato , di recente questo principio è stato espresso in termini molto netti
dalla sentenza della Corte dei Conti Sicilia Appelli  n. 117 del 27 marzo 2014.

Riassumendo  si  può  quindi  affermare  che  il  dipendente  deve  essere  assegnato  alle  mansioni  che  gli
competono (comunque acquisite) e che l’assegnazione a mansioni superiori  da diritto alla retribuzione
corrispondente  in  entrambi  i  casi  ma  solo  il  dipendente  privato  può,  dopo  3  mesi  dallo  svolgimento
effettivo, può acquisire la diversa qualifica.

Venendo più alla novità normativa che il  job act dovrebbe comportare si  può dire che ad oggi In linea
generale e come sopra accennato il dipendente non può essere adibito (se non per emergenza o in maniera
sporadica)  a mansioni  inferiori  nemmeno col  proprio  consenso.  Tale principio è stato ed è passibile  di
deroga nel caso in cui tale demansionamento sia necessario alla conservazione del posto ovvero:
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crisi aziendale-ristrutturazione : con il consenso del lavoratore (per consolidato formante giurisprudenziale:
si vedano, ex plurimis, Cassazione civile, Sez. lav., 25 novembre 2010, n. 23926; “Si è anche precisato che
il cosiddetto patto di  dequalificazione,  quale unico mezzo per conservare il rapporto di lavoro
costituisce non già una deroga all’art. 2103 c.c., norma diretta alla regolamentazione dello “jus
variandi” del datore di lavoro e, come tale, inderogabile secondo l’espresso disposto del comma
secondo delle stesso articolo, bensì un adeguamento del contratto alla nuova situazione di fatto,
sorretto dal consenso e dall’interesse del lavoratore; pertanto, la validità del patto presuppone
l’impossibilità sopravvenuta  di  assegnare mansioni equivalenti alle  ultime  esercitate  e  la
manifestazione  – sia  pure in  forma tacita,  della  disponibilità  del  lavoratore ad  accettare (vedi
Cass. 5/8/2000, n. 10339)Cassazione civile, Sez. lav., 04 febbraio 2008, n. 2621);

 (ii) in caso di gravidanza e puerperio (D.lgs. n. 151/2001); 

in caso di disabilità conseguente ad infortunio sul lavoro o malattia professionale (Legge n. 68/1999);

 in caso di sopravvenuta inidoneità fisica alla mansione specifica (D.lgs. n. 81/2008); 

in caso di trasferimento di azienda sottoposta a procedure concorsuali (Legge n. 428/1990);

 in caso di accordi sindacali stipulati nel corso di procedure di mobilità (Legge n. 223/1991).

Un primo colpo al divieto di demansionamento  ha trovato ingresso nella normativa sul  pubblico impiego
prima con la modifica dell’art. 52 del T.u. poi ripristinato, e ad oggi con il decreto legge 90/2014  convertito
con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114. In base a queste norme oggi il personale in disponibilità
può presentare, alle amministrazioni di cui ai  commi 2 e 3, istanza di ricollocazione, in  deroga  all'articolo
2103  del codice civile, nell'ambito dei posti vacanti in  organico,  anche  in  una qualifica inferiore o  in
posizione  economica  inferiore  della stessa o di inferiore  area  o  categoria  di  un  solo  livello  per
ciascuna  delle  suddette  fattispecie,  al  fine  di  ampliare  le  occasioni  di  ricollocazione.  In  tal  caso  la
ricollocazione  non  puo'  avvenire prima dei trenta giorni anteriori alla data di scadenza  del  termine di cui
all'articolo 33, comma 8. Il  personale  ricollocato  ai  sensi del  periodo  precedente  non  ha  diritto
all'indennita'   di   cui all'articolo  33,  comma  8,  e  mantiene  il   diritto   di   essere successivamente
ricollocato  nella  propria  originaria  qualifica  e categoria  di  inquadramento,  anche  attraverso  le
procedure   di mobilita'  volontaria  di   cui   all'articolo  30.

Anche questa previsione ha lo scopo di evitare la risoluzione del rapporto di lavoro posto che lo stesso si
risolve ai sensi dell’art. 34 dopo i 24 mesi di messa in disponibilità.

Con la legge delega 183/2014  c.d. job act il legislatore nell’ambito dello stesso progetto intende ampliare
anche  nell’impiego  privato  una  tale  possibilità  a  tutti  quei  casi  in  cui  seppur  non  sia  imminente  il
licenziamento  (di  questo  la  legge  non  parla  e  visto  quanto  detto  non  si  tratterebbe  di  una  novità)  il
mutamento di mansioni (anche in pejus con demansionamento) si renda necessario per riorganizzazioni
aziendali o riconversioni industriali.

Una tale possibilità sia secondo la legge la delega che secondo lo schema di decreto attuativo pubblicato sul
sito del Governo. In realtà l’art.  55 del presunto decreto contiene diverse modifiche e possibilità di ius
variandi rispetto al vigente art. 2103 c.c.

ART. 55

(Mutamenti delle mansioni)



1. L’articolo 2103 del codice civile è sostituito dal seguente:

«2103. Prestazione del lavoro. – Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto
o  a  quelle  corrispondenti  all’inquadramento  superiore  che  abbia  successivamente  acquisito  ovvero  a
mansioni riconducibili allo stesso livello di inquadramento delle ultime effettivamente svolte.

In caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali che incidono sulla posizione del lavoratore, lo stesso
può essere assegnato a mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore.

Il mutamento di mansioni è accompagnato, ove necessario, dall’assolvimento dell’obbligo formativo, il cui
mancato adempimento non determina comunque la nullità dell’atto di assegnazione delle nuove mansioni.

Ulteriori ipotesi di assegnazione di mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore possono
essere previste da contratti collettivi, anche aziendali, stipulati da associazioni sindacali comparativamente
più rappresentative sul piano nazionale.

Nelle ipotesi di cui al secondo e quarto comma, il  lavoratore ha diritto alla conservazione del livello di
inquadramento e del  trattamento retributivo in godimento,  fatta eccezione per  gli  elementi  retributivi
collegati a particolari modalità di svolgimento della precedente prestazione lavorativa.

Nelle sedi di cui all’articolo 2113, ultimo comma, o avanti alle commissioni di certificazione di cui all’articolo
76 del  decreto legislativo n.  10 settembre 2003,  n.  276,  possono essere  stipulati  accordi  individuali  di
modifica  delle  mansioni,  del  livello  di  inquadramento  e  della  relativa  retribuzione,  nell’interesse  del
lavoratore  alla  conservazione  dell’occupazione,  all’acquisizione  di  una  diversa  professionalità  o  al
miglioramento delle condizioni di vita.

Nel  caso  di  assegnazione  a  mansioni  superiori  il  lavoratore  ha  diritto  al  trattamento  corrispondente
all’attività svolta, e l’assegnazione diviene definitiva, salva diversa volontà del lavoratore, ove la medesima
non abbia avuto luogo per ragioni  sostitutive di altro lavoratore in servizio,  dopo il  periodo fissato dai
contratti  collettivi,  anche  aziendali,  stipulati  da  associazioni  sindacali  comparativamente  più
rappresentative sul piano nazionale o, in mancanza, dopo sei mesi continuativi.

Il lavoratore non può essere trasferito da un’unità produttiva ad un’altra se non per comprovate ragioni
tecniche, organizzative e produttive.

Salvo che ricorrano le condizioni  di  cui  al  secondo e quarto comma e fermo quanto disposto al  sesto
comma, ogni patto contrario è nullo».

Le novità più rilevanti consistono quindi:

- Nella  possibilità  di  assegnazione  a  mansioni  dello  stesso livello  ma non  equivalenti   come nel
precedente stesso, senza limiti a ius variandi orizzontale;

- Possibile demansionamento ovvero ius variandi verticale a seconda delle esigenze aziendali;

- Obbligo di formazione che non trova sanzione e quindi di fatto incoercibile;

- Discrezionalità  del  datore  rafforzata  dalla  possibilità  di  procedere  ad  accordo in  sede  protetta
senza  necessità  di  riorganizzazione  scompare  la  nullità  dei  patti  di  demansionamento  e  con
possibilità di riduzione della retribuzione tout cour;



- Possibilità di interventi della contrattazione collettiva per l’individuazione di ulteriori ipotesi

- Aumento del periodo di svolgimento di mansioni superiori da 3 a 6 mesi per la progressione;

- Mantenimento della  sola retribuzione tabellare  ma senza indennità accessorie con diminuzione
della retribuzione globale di fatto;

Non è chiaro se alla individuazione di criteri e limiti possano contribuire le rappresentanze sindacali alle
quali  è rimessa la possibilità di individuare in sede di contrattazione ,anche decentrata, ulteriori ipotesi
oltre a quelle indicate nella legge delega. Secondo alcuni commentatori  tale facoltà sarebbe già concessa in
forza alle 138/2011 con i c.d. accordi di prossimità  e quindi inutile.

In realtà l’attuale disposizione potrebbe avere una maggiore incidenza sulla materia ove, come è in verità è
improbabile, tali ipotesi trovassero spazio nei CCNL.

Inoltre  prima  la  contrattazione  (salvo  i  casi  di  repechage)  era  indispensabile  mentre  con  la  nuova
disposizione si potrebbe legalizzare la pratica del demansionamento in maniera simile a quello che avviene
per il trasferimento (per ragioni tecniche e produttive) senza l’intervento dei sindacati.

Da  altri  è  stata  vista  la  novità  circa  l’introduzione  della  locuzione  interesse  del  lavoratore   che  non
troverebbe precedenti in giurisprudenza. Sul punto si può argomentare che il demansionamento è stato
ritenuto legittimo, nei casi di cui è si è parlato, solo perché l’interesse a mantenere il posto di lavoro è
superiore a quello di mantenere l’inquadramento. Ed è ovvio che il lavoratore ha interesse ad accettare una
riduzione  di  livello  e  stipendio  (o  comunque  a  mutare  mansioni)  solo  se  l’ipotesi  è  perdere  il  posto.
Diversamente non ne avrebbe motivo.

L’unico aspetto positivo di una siffatta normativa è quello di un probabile rafforzamento dell’obbligo di
repechage ovvero obbligo del datore di lavoro e tentare la  conservazione del posto  seppur a diverse
condizioni nel caso specifico di mansioni.

 Questo per due ragioni:

 Primo  perché  una  tale  possibilità  è  ora  prevista  in  via  normativa  e  non  più  solo  come  principio
giurisprudenziale. Secondo perché tale possibilità rende meno forte e più attaccabile un giustificato motivo
oggettivo ( o per dirla con termini moderni motivo economico) dato che prima della soppressione del posto
di lavoro l’imprenditore può procedere ad una ristrutturazione che comprende anche i lavoratori.

Nondimeno d’altro  lato vi  è  il  rischio,  avvalorato anche dalla  chiara  intenzione di  concedere maggiore
flessibilità alle aziende, che il  demansionamento venga usato in maniera troppo libera con problemi di
ordine pratico. Queste valutazioni comunque sono rimandate alle legislazione attuativa che potrebbe (ma
la speranza non appare troppo fondata alla luce dello schema di decreto pubblicato sul sito del Governo)
porre limiti e condizioni che limitino potere e quindi rischi di uso distorto.

Quanto invece alla applicabilità di tale norma al pubblico impiego sorgono diversi dubbi già dal punto di
vista  logico  poiché  difficilmente  si  può  parlare  di  ristrutturazione  e  riconversione  di  un  ente  (senz  a
considerare  che la  norma parla  di  impresa).  Dal  punto di  vista normativo servirebbe quanto meno un
coordinamento con il  T.U.  165/2001 che come si  è  visto prevede una simile  possibilità  solo in caso di



eccedenza di personale e su base volontaria, nonché temporanea . Per il momento lo schema di  decreto
attuativo non opera un esplicito riferimento al pubblico impiego.


