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Cosa comporta il Controllo di Gestione  
nei cambiamenti dell’Organizzazione  
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Quando  si  parla  di  cambiamenti  organizzativi  – qualunque  ne  sia  il 
driver  – le  persone  e le  loro  funzioni  assumono  un ruolo  centrale  
 
E ’  qui  che  entra  in gioco  il diritto  del  lavoro  che  �ssa  le  regole  di  
ingaggio  e stabilisce  i con�ni  tra  potere  organizzativo  del  datore  di  
lavoro  e diritto  delle  persone  ad  una  corretta  valorizzazione  e tutela  
della  loro  professionalità  
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Cambiamento delle posizioni lavorative  
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FONTE   
art . 2013 cod. civ . come modi�cato  

 
 
 
 
 
 
 

dall’art . 3, D.Lgs.  15 giugno 2015 , n. 81  
(decorrenza dal 25 giugno 2015)  
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• CONCETTI  
 

• IUS  VARIANDI :  potere  unilaterale  del  
datore  di  lavoro  di  modi�care  le  mansioni  
alle  quali  è  adibito  il  lavoratore   
 

• MOBILITA’ :   
1. ORIZZONTALE  
2. VERTICALE  VERSO  IL  BASSO  
3. VERTICALE  VERSO  L’ALTO  
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1. MOBILITA’ ORIZZONTALE  
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Art . 2103 cod. civ. ante  riforma  
Mansioni del lavoratore  

 
 

Il  prestatore  di  lavoro  deve  essere  adibito  alle  mansioni :  
 
- per  le  quali  è  stato  assunto   
 
- equiva lenti alle  ultime  e�ettivamente  svolte,  senza  alcuna  

diminuzione  della  retribuzione   
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CHE COSA SI INTENDEVA PER  «MANSIONI EQUIVALENTI»?  

Giudizio di equivalenza (statica e dinamica):  
- parità  di  contenuto  professionale  delle  mansioni  
- considerazione  della  speci�ca  esperienza  

professionale  acquisita  e valutazione  delle  possibilità  
di  sviluppo  futuro  
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Art. 2103 cod. civ. post   riforma  
Mansioni del lavoratore  

 
 

Il  lavoratore  deve  essere  adibito  alle  mansioni :  
 
- per  le  quali  è  stato  assunto   
 
- riconducibili  a llo s tes s o livello e c ategor ia  lega le di 

inqua dra mento delle  ultime effettiva mente  s volte  
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Diventa  centrale  il sistema  di  classi�cazione  adottato  dalla  
contrattazione  collettiva  come  parametro  di  riferimento  per  la  
valutazione  della  legittimità  dell’esercizio  dello  ius  variandi  
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CCNL METALMECCANICI INDUSTRIA  

5ª categoria (art. 1, Tit . II, Sez. IV)   
A ppar tengono a  ques ta  c a tegor ia :  
- Attrezzatore  di  macchine  
- Riparatore  
- Collaudatore  
- Addetto  prove  di  laboratorio  
- Addetto  sala  prove  
- Addetto  conduzione  impianti  
- Addetto  macchine  a  controllo  numerico  
- Saldatore  
- Formatore  a  mano  
- Animista  a  mano  
- Segretario  
- Contabile  
- Contabile  clienti  
- Approvvigionatore  
- Operatore  
- Programmatore  
- Tecnico  di  laboratorio  
- Tecnico  di  sala  prove  
- Disegnatore  
- Analista  di  tempi  
- Analista  di  processi  e  cicli  
- Metodista  di  macchine  a  controllo  numerico  
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CCNL COMMERCIO  
2 LIVELLO (art. 100)  

 
A ppar tengono a  ques to livello:  
• ispettore ;  
• cassiere  principale  che  sovraintenda  a  più  casse ;  
• propagandista  scienti�co ;  
• corrispondente  di  concetto  con  o senza  conoscenza  di  lingue  estere ;  
• addetto  alla  esecuzione  di  progetti  o di  parti  di  essi ;  
• capo  di  reparto  o settore  anche  se  non  addetto  ad  operazioni  di  vendita ;  
• determinatore  di  costi ;  
• estimatore  nelle  aziende  di  arte  e  antichità ;  
• spedizioniere  patentato ;  
• enotecnico  diplomato,  enologo  e tecnico  oleario ;  
• chimico  di  laboratorio ;  
• capitano  di  rimorchiatore ;  
• tecnico  chimico  anche  con  funzioni  di  vendita  nel  settore  commercio  chimico ;  
• interprete  o traduttore  simultaneo ;  
• creatore  di  bozzetti,  creatore -redattore  di  testi  pubblicitari ;  
• collaudatore  e/o accettatore  
• impaginatore  di  concessionarie  di  pubblicità   
• assistente  del  product  manager ;  
• internal  auditor ;  
• specialista  di  controllo  di  qualità ;  
• revisore  contabile ;  
• analista  di  procedure  organizzative ;  
• altre  quali�che  di  valore  equivalente  non  espressamente  comprese  nella  predetta  elencazione
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CCNL CHIMICI INDUSTRIA  
4 LIVELLO SUPER (art. 102)  

 
A ppar tengono a  ques to livello:  
 
- Traduttore corrispondente con completa conoscenza di almeno due lingue  

 
- Operatore di sistema EDP che sovrintende alla gestione e manutenzione dei terminali collegati 

all’utenza  
 

- Operatore modellista CAD -CAM addetto alla preparazione e/o modi�ca dei modelli o parte di essi  
 

- Responsabile di area manutenzione con compiti di guida, controllo e supervisione di altri addetti  
 

- Analista tempi e metodi con completa conoscenza delle fasi di lavorazione  
 

- Responsabile del controllo �nale di qualità  
- Addetti al taglio (a mano, a macchina, CAM) di parti primarie in rettile, serpenti e struzzo  

 
- Operaio cucitore (capolinea o capogruppo istruttore) che lavorando manualmente, è preposto anche 

alla guida di un gruppo di operai con parziale responsabilità decisionale del lavoro degli stessi  
 

- Addetto al controllo �nale di qualità  
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Art. 2103 cod. civ. ante  riforma  
MOBILITA’ VERTICALE VERSO L’ALTO  
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Art. 2103 cod. civ. ante  riforma  
 
 

Nel  caso  di  assegnazione  a  ma ns ioni s uper ior i il  prestatore :  
 
- ha  diritto  al  tratta mento corrispondente  all'attività  svolta  e 

 
- l'assegnazione  stessa  diviene  definitiva ,  ove  la  medesima  non  

abbia  avuto  luogo  per  sostituzione  di  lavoratore  assente  con  
diritto  alla  conservazione  del  posto ,  dopo un per iodo fis s ato da i 
c ontratti c ollettivi,  e  c omunque non s uper iore a  3 mes i 
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Art. 2103 cod. civ. post  riforma  
 
 

Nel  caso  di  assegnazione  a  ma ns ioni s uper ior i il  lavoratore  :  
 
- ha  diritto  al  tratta mento corrispondente  all’attività  svolta  e  
 
- l’assegnazione  diviene  definitiva ,  salvo  diversa  volontà  del  

lavoratore,  ove  la  medesima  non  abbia  avuto  luogo  per  ragioni  
sostitutive  di  altro  lavoratore  in servizio,  dopo il per iodo fis s ato 
da i c ontratti c ollettivi o,  in ma nc a nza ,  dopo 6 mes i c ontinuativi 
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MOBILITA’ VERTICALE VERSO IL BASSO  
c.d. DEMANSIONAMENTO  
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Art. 2103 cod. civ. post  riforma  
 
 

3 IPOTESI:  
 

1) Modi�ca  degli  assetti  organizzativi  aziendali  (1 livello  inferiore)  
 
2)   Ipotesi  previste  dai  contratti  collettivi,  anche  aziendali  
 
3)   Accordo  in c .d.  sede  protetta  (anche  2 o più  livelli  inferiori)  
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CONDIZIONI  
Ipotesi nn. 1 e 2  

 
- il  mutamento  di  mansioni  è  comunicato  per  is c r itto,  a  pena  di  

nullità  
 
- il  lavoratore  ha  diritto  alla  c ons erva zione del livello di 

inqua dra mento e del tratta mento retr ibutivo in godimento,  fatta  
eccezione  per  gli  elementi  retributivi  collegati  a  particolari  
modalità  di  svolgimento  della  precedente  prestazione  lavorativa  
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OBBLIGO FORMATIVO  
 

Il  
mutamento  di  mansioni  è  accompagnato,  ove  necessario,

 
da ll’

a s s olvimento dell’ obbligo for mativo,  il cui  mancato
 adempimento  non  determina  comunque  la  nullità  dell’atto  

di  assegnazione  delle  nuove  mansioni  

 Perché  è comunque  importante  la  formazione  in questo  contesto  ?  
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Ipotesi n. 3: ACCORDO IN c.d. SEDE PROTETTA  
 
Nelle  sedi  di  cui  all’articolo  2113  cod .  civ .  o avanti  alle  Commissioni  
di  Certi�cazione ,  possono  essere  stipulati  accordi  individuali  di  
modi�ca :  
- delle  mansioni   
- della  categoria  legale    
- del  livello  di  inquadramento    
- della  relativa  retribuzione   
 
nell’ interes s e del lavoratore a lla :  
- conservazione  dell’occupazione,   
- all’acquisizione  di  una  diversa  professionalità  o  
- al  miglioramento  delle  condizioni  di  vita  
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ALCUNI CASI PARTICOLARI DI IUS VARIANDI ….  
 

 
LICENZIAMENTO COLLETTIVO  

 
Art .  4,  co .  11 ,  L .n.  223 /1991 :  con  accordo  sindacale  si  possono  
assegnare  al  lavoratore  mansioni  diverse  da  quelle  in precedenza  
svolte,  quale  soluzione  alternativa  al  licenziamento  nell’ambito  di  
una  procedura  di  licenziamento  collettivo  
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ALCUNI CASI PARTICOLARI DI IUS VARIANDI ….  
  
DISABILI  

 
Art .  4,  L .n.  68 /1999 :  vieta  il  licenziamento  del  lavoratore  divenuto  
disabile  nel  corso  del  rapporto  di  lavoro,  purché  lo stesso  possa  
essere  utilizzato  in mansioni  equivalenti  ovvero  in mancanza  di  
queste  ultime ,  in mansioni  inferiori ,  con  conservazione  del  più  
favorevole  trattamento  economico  corrispondente  alle  mansioni  di  
provenienza .   
Tale  disposizione  va  integrata  anche  con  la  previsione  contenuta  
nell’art .  1,  co .  7,  laddove  si  a�erma  che  i datori  di  lavoro  pubblici  e 
privati  debbono  garantire  la  conservazione  del  posto  ai  soggetti  che  
non  erano  disabili  al  momento  dell’assunzione,  ma  che  lo sono  
divenuti  a  seguito  di  infortunio  sul  lavoro  o di  malattia  professionale .  
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ALCUNI CASI PARTICOLARI DI IUS VARIANDI ….  
 

SOPRAVVENUTA INIDONEITA’ ALLA MANSIONE  
 
Art .  42 ,  co .  1,  D.Lgs .  n.  81 /2008 :  il  datore  di  lavoro,  in relazione  ai  
giudizi  formulati  dal  medico  competente  ex  art .  41 ,  co .  6 (inidoneità  
totale  o parziale  alle  mansioni),  attua  le  misure  indicate  dallo  stesso  
e qualora  prevedano  una  inidoneità  alla  mansione  speci�ca  deve  
adibire  il lavoratore,  ove  possibile,  a  mansioni  equivalenti  ovvero,  in  
difetto,  a  mansioni  inferiori  garantendo  il  trattamento  economico  
corrispondente  alle  mansioni  di  provenienza .  
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ALCUNI CASI PARTICOLARI DI IUS VARIANDI ….  
 

LAVORO NOTTURNO  
 
Art .  15 ,  D.Lgs .  n.  66 /2003 :  qualora  sopraggiungano  condizioni  di  
salute  che  comportino  l’inidoneità  alla  prestazione  di  lavoro  
notturno,  accertata  dal  medico  competente  o dalle  strutture  
sanitarie  pubbliche  il lavoratore  deve es s ere a s s egnato a l lavoro 
diur no,  in a ltre  ma ns ioni equiva lenti,  se  esistenti  e  disponibili  
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AL DI FUORI DI QUESTI CASI….  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

RISARCIMENTO DEL DANNO DA DEMANSIONAMENTO  
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FINE
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE !!!  
 
 

 
Patrizio Bernardo  

Avvocato  
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T:   +39 02 763631 
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