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Parere: Assegnazione mansioni superiori 
 
Fatto:  
Le Poste italiane S.p.a. affidano il conferimento temporaneo di mansioni 
superiori dal livello C a B, ai propri dipendenti, i quali, di conseguenza, sono 
obbligati a seguire un momento formativo aziendale per l’eventuale 
sostituzione del collaboratore, responsabile del turno pomeridiano.  
In caso di rifiuto la posizione dell’Azienda consiste nell’adozione di misure 
disciplinari. 
 
Questione: 
Un’azienda può obbligare un lavoratore, che per svariati motivi non se la sente, 
a fare un corso formativo per l’eventuale sostituzione di un dirigente ed in caso 
di rifiuto applicare sanzioni disciplinari? 
 
Diritto:  
Nel caso de quo si collocano gli istituti dell’attribuzione di mansioni superiori 
per la sostituzione del lavoratore con diritto alla conservazione al posto e 
dell’esercizio del potere disciplinare del datore di lavoro. 
Il primo viene regolato dall’art.2103 c.c., come modificato dall’art.13, 
L.300/70: “Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore 
di lavoro ha diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo 
fissato dai contratti collettivi e comunque non superiore a tre mesi.”   
Nel caso di specie le nuove mansioni sono superiori di livello- da C “operatore 
di sportello-senior, operatore polivalente” a B “responsabile turno CRP, 
responsabile turno sistemi operativi”- e di categoria, da impiegato a dirigente.   
La norma disciplina lo jus variandi del datore di lavoro, ossia il potere di 
modificare la tipologia delle mansioni o il luogo ove eseguirle, e stabilisce  che 
“il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato 
assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore”, sancendo il 
principio della immodificabilità in pejus, e che il lavoratore “deve essere adibito 
a mansioni equivalenti  alle ultime effettivamente svolte” vincolando 
ulteriormente lo jus variandi del datore. 
E’ pacifico che lo jus variandi del datore non richieda il consenso del lavoratore 
per la mobilità orizzontale verso mansioni equivalenti; rimane aperta, a 
contrario, la questione della necessità del consenso del lavoratore in occasione 
della variazione in melius delle sue condizioni di lavoro.  
In dottrina è stata formulata sia la tesi affermativa dell’esistenza dello jus 
variandi in melius (Assanti, Lisio, Ghera, Persiani), sia quella negativa che 
richiede il consenso del lavoratore (Freni- Gugni, Suppiej,  Sconamiglio, 
Grandi).  
Secondo alcuni, le mansioni migliorative devono caratterizzarsi da termini di 
omogeneità e continuità professionale rispetto a quelle esercitate dal 
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lavoratore in precedenza; non devono aggravare la sua posizione 
professionale, per il loro svolgimento si richiede che il minimo di capacità 
professionale necessaria, in relazione alla posizione occupata 
nell’azienda.(Lisio).  
A proposito della possibilità di rifiutarsi di svolgere mansioni superiori, secondo 
un orientamento “in caso di difetto di competenza o di idoneità ad esplicare sia 
pure temporaneamente mansioni superiori, difetto suscettibile di accertamento 
oggettivo, sarebbe legittimo il rifiuto del lavoratore a sottoporsi allo 
spostamento. (Sconamiglio) 
A riguardo si rileva che le nuove mansioni non possono essere ritenute 
omogenee a quelle precedenti, in quanto dotate di un differente grado di 
responsabilità ed autonomia; la stessa  azienda  non ritiene idonei i dipendenti 
tant’è che li obbliga a seguire un momento formativo per lo svolgimento delle 
mansioni superiori. 
Secondo dell’Olio il lavoratore al quale siano affidate mansioni superiori ha 
l’onere di esprimere immediatamente e secondo buona fede il suo rifiuto. 
La Corte di Cassazione si è espressa sullo jus variandi in melius con la 
seguente massima: “l’art 13 non contiene un assoluto divieto per il datore, di 
assegnare il lavoratore a mansioni superiori senza il suo consenso.” ( 
Cass.10998/99). 
Fondamentalmente però la risposta affermativa della Giurisprudenza al 
riconoscimento del potere unilaterale del datore di migliorare le mansioni del 
dipendente, va intesa nel senso di lasciare alla contrattazione collettiva la 
disciplina delle ipotesi in cui il datore di lavoro può assegnare al lavoratore 
mansioni di livello superiore.   
La Corte di Cassazione ha pertanto legittimato la validità di eventuali 
statuizioni contenute nei CCNL dirette a disciplinare le modalità di esercizio di 
tale unilaterale potere datoriale. 
Il contratto collettivo delle Poste Italiane stipulato nel 2003, regola all’art. 21, 
dopo le declaratorie contrattuali, la mobilità professionale: “ in relazione alle 
esigenze tecnico- produttive dei diversi ambiti organizzativi, e alla necessità di 
conseguire negli ambiti medesimi un livello comune di professionalità atto ad evitare 
la parcelizzazione dei compiti nei processi di lavoro, nonché di favorire 
l’accrescimento, anche orizzontale delle competenze delle risorse, la Società terrà 
conto, nell’impiego del personale, dei seguenti criteri principali: nella mobilità 
d’impiego delle risorse in posizioni di pari livello di inquadramento , tra i 
diversi ambiti organizzativi come di seguito specificati, ovvero all’interno dello stesso 
ambito organizzativo, tra diverse attività o figure professionali, si terrà conto del 
grado di specializzazione e delle limitazioni correlate ad attività propriamente 
tecniche; il criterio di accesso ai livelli professionali: “ la società per la 
copertura di esigenze rilevate nelle diverse posizioni interne, valorizzerà la ricerca e lo 
sviluppo delle risorse interne utilizzando sistemi integrati di selezione, formazione, 
valutazione del potenziale e delle competenze. Nelle fasi di ricerca verranno utilizzate 



 
SLP Sindacato Lavoratori Poste - Segreteria Territoriale Brescia 

SLP Sindacato Lavoratori Poste - Segreteria Territoriale Brescia 
 

metodologie che si  ispireranno anche a criteri oggettivi con l’obiettivo condiviso della 
migliore coniugazione dello sviluppo aziendale e professionalità dei dipendenti e della 
valorizzazione dell’esperienza maturata.”; il mutamento temporaneo di 
mansioni: “in applicazione art. 2103cc. In caso d’assegnazione a mansioni superiori 
a quelle del livello di appartenenza- il lavoratore ha diritto al trattamento 
corrispondente all’attività svolta e l’assegnazione stessa diviene definitiva dopo un 
periodo di 3 mesi salvo che la medesima non abbia luogo per la sostituzione di 
lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto.”  
La mobilità professionale prevista e disciplinata dal CCNL si estende all’interno 
del medesimo livello contrattuale ed è connotata dall’espressione “fungibilità 
orizzontale”; per l’accesso ai livelli superiori, l’azienda si impegna a valorizzare 
le risorse interne , in caso di esigenze, ricercandole con criteri oggettivi: 
nessun obbligo o dovere è prescritto in capo ai dipendenti, ma solo un 
“obiettivo condiviso”, che non può, pertanto, legittimare il potere unilaterale 
del datore di aggravare le responsabilità del prestatore di lavoro e di disporre 
misure disciplinari. 
Dal canto suo qualche oscillazione si riscontra nella giurisprudenza di merito, 
espressasi sia in senso favorevole che in senso contrario alla necessità del 
consenso del lavoratore allo svolgimento di mansioni superiori. 
In caso di adibizione di mansioni superiori per sostituzione del dipendente, nel 
silenzio del CCNL, se è più che appoggiata la tesi che non sia necessario il 
consenso del lavoratore, è altrettanto sostenuta in dottrina la tesi che sia 
opponibile il rifiuto del lavoratore per inidoneità alla nuova mansione.  
Nel caso di specie, però, la nuova mansione consiste in un ruolo dirigenziale, 
che, per quanto temporaneamente esercitato, comporta una modifica 
sostanziale delle responsabilità, ex art. 21 CCNL, livello B- “guida e controllo 
con responsabilità di un gruppo di lavoratori, nell’ambito di un’autonomia 
funzionale circoscritta..; lavoratori..responsabili della gestione di risorse umane 
e rispondono direttamente degli obiettivi del gruppo assegnati dall’azienda…”; 
per contro ad una responsabilità contrattualmente stabilita al momento 
dell’assunzione di livello C-“ coordinamento di lavoratori o particolari incarichi 
di responsabilità, effettuano operazioni complesse nell’ambito di piena 
autonomia”. 
 

***** 
Risulta del tutto anomalo, nel caso di specie, che l’azienda non  adibisce, di 
fatto, mansioni superiori per la sostituzione del lavoratore assente, (da cui 
nasce il rifiuto del lavoratore e, se del caso, conseguente sanzione 
disciplinare), ma obbliga il lavoratore “preventivamente” a partecipare alla 
formazione per una eventuale adibizione di mansioni superiori ( dirigenziali) in 
caso di sostituzione del collaboratore: dal rifiuto del lavoratore a tale 
formazione (di fatto rifiuto alla mansione superiore per inidoneità) è scaturito 
l’esercizio del potere disciplinare.  
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Quest’ultimo istituto è disciplinato dall’art. 2106 c.c. “l’inosservanza delle 
disposizioni contenute negli ultimi due articoli precedenti può dar luogo 
all’applicazione di sanzioni disciplinari..” 
Gli articoli 2104cc. e 2105cc. disciplinano rispettivamente la diligenza del 
prestatore di lavoro, ed in particolare, “ il prestatore di lavoro deve usare la 
diligenza richiesta dalla prestazione dovuta, dall’interesse dell’impresa.. deve 
inoltre osservare le disposizioni per l’esecuzione e per la disciplina del lavoro 
impartite dall’imprenditore..” e l’obbligo di fedeltà. 
Dai fatti in esame, la disposizione di servizio da cui l’azienda fa discernere il 
proprio potere di applicare sanzioni disciplinari, ex art art.53, lett. a) CCNL, è 
la comunicazione dell’obbligo di partecipare a un momento formativo e 
conseguente eventuale attribuzione di mansioni superiori.  
L’obbligo di formazione per attribuzione di mansioni superiori non trova 
riscontro nella normativa vigente.  
Potrebbe essere pacifico un obbligo di formazione, con legittima sanzione al 
dipendente, in relazione alle mansioni di assunzione od equivalenti, cosi 
come dovrebbe intendersi, a parere dello scrivente, anche  il dovere ex 
art.2104c.c.: l’obbedienza a cui è tenuto il lavoratore, in correlazione al potere 
direttivo ex art.2094c.c., nell’esecuzione del lavoro non può che estendersi, 
legittimamente, fino all’esecuzione delle mansioni di assunzione od ad altre 
equivalenti. 
Sul limite all’obbligo di obbedienza è stato costantemente sostenuto che la 
facoltà del datore di lavoro di predisporre anche unilateralmente, sul base dei 
propri poteri dal combinato art.2104 e 2086 c.c. non è privo di limiti e affinché 
non sconfini nell’arbitrio e non perda ogni interesse con l’ordinato svolgersi 
dell’attività lavorativa, occorre, a norma dei principi desumibili principalmente 
dall’art.1175c.c, che il suo esercizio sia effettivamente funzionale alle esigenza 
tecniche, organizzative e produttive dell’azienda. Deve escludersi che il datore 
possa impartire prescrizioni che imponendo limitazioni alla libertà del 
prestatore d’opera, risultino prive di fondamento logico,.. non trova pertanto 
legittimazione nei poteri datoriali quei provvedimenti che arrechino danno e 
siano di ingiustificato disagio per il lavoratore, senza realizzare alcun 
apprezzabile interesse dell’impresa (Cass. Civ, 1892/2000)  
In relazione alla formazione del dipendente, e del personale al livello A 
d’inquadramento, il CCNL prevede “che potranno essere promossi specifici 
progetti formativ i, l’azienda si impegna inoltre a valutare  eventuali proposte 
avanzate dai singoli lavoratori in ordine ad iniziative formative mirate ad accrescere 
specifiche competenze professionali.”; “in applicazione della l.190/85 e l.106/86- in 
caso di assegnazioni a mansioni dirigenziali- al lavoratore compete il trattamento 
corrispondente all’attività svolta e l’assegnazione diviene definitiva, che non sia 
avvenuta in sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto, 
diviene definitiva quando si sia protratta per un periodo superiore a 6 mesi . .”:la 
dipendente non ha fatto alcuna proposta all’azienda di poter partecipare a 
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iniziative formative per accrescere la propria professionalità, né appartiene a 
quei dipendenti- quadri, livello A-per cui venivano disposti specifici progetti 
formativi. 
All’art.79 CCNL è disciplinata la formazione: “La Società riconosce la necessità di 
valorizzare la professionalità dei dipendenti in coerenza con gli obiettivi di sviluppo. La 
formazione si realizza, pertanto, attraverso attività d’addestramento, aggiornamento, 
qualificazione e riqualificazione, distinguendo con riguardo all’articolazione del 
personale, la formazione di base dalla formazione specifica e di riqualificazione…. In 
presenza dei requisiti richiesti e delle necessarie capacità/competenze, sarà favorito lo 
sviluppo professionale delle risorse interne della Società.”  
Nessun riferimento ad obblighi di partecipare a tali iniziative formative e di 
accettare mansioni superiori: favorire lo sviluppo professionale delle risorse 
interne non può consistere in un potere unilaterale da cui far discendere la 
sanzione disciplinare. Anzi, dalla disposizione in esame si evince l’intento della 
collaborazione e dell’agevolazione, del criterio oggettivo ( non è conveniente 
per nessuna parte  responsabilizzare una persona che per prima, e per motivi 
concreti, non se la sente) e del confronto tra le parti nell’ottica, appunto, della 
“ coerenza con gli obiettivi di sviluppo”. 
L’art.51 CCNl esplica i doveri del dipendente, in ossequio ai principi ex art.2104 
e 2105 e si riferisce all’esplicazione delle attività assegnategli: attività deve 
intendersi, secondo le regole ex art.2103c.c., quali le mansioni 
contrattualmente stabilite al momento dell’assunzione o a quelle equivalenti 
unilateralmente assegnate dal  datore. 

****** 
L’art.2106 si innesta sulla violazione degli art.2104-2105c.c. e non nomina il 
precedente art.2103c.c. 
“Lo jus variandi” del datore di cui all’art. 2103c.c. si distingue dal “potere 
direttivo” ex art.2104c.c. in quanto, mentre il primo concerne la possibilità di 
realizzare una modifica, tendenzialmente stabile, della posizione di lavoro del 
dipendente, il secondo riguarda il potere del datore di determinare le attività 
proprie del dipendente. 
Nel caso di specie la partecipazione ad un corso formativo, e lo svolgimento di 
mansioni da dirigente configurano più una modificazione della posizione di 
lavoro che delle attività da svolgere. 
È stata più volte affermata la distinzione tra l’attribuzione della qualifica 
superiore ( sia per riconoscimento del datore che per effetto della promozione 
automatica) e l’affidamento di mansioni superiori alla qualifica. La prima 
proprio perché modifica stabilmente le condizioni del rapporto di lavoro 
richiede sempre il consenso del lavoratore ( che rinunciando alle prospettive di 
carriera, potrebbe avere interesse ad evitare responsabilità più gravose); 
l’altra invece può prescindere se giustificata da ( sopravvenute e non 
prevedibili) esigenze aziendali, che non possano esser soddisfatte altrimenti e 
se limitate nel tempo. 
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In primo luogo il carattere preventivo ed eventuale dalla formazione esclude 
l’esistenza di esigenze aziendali sopravvenute e non prevedibili, le quali 
potrebbero giustificare l’attribuzione di mansioni superiori alla qualifica senza il 
consenso del lavoratore. 
In secondo, la situazione in esame, è molto più simile, di fatto, all’attribuzione 
della qualifica superiore che modifica le condizione di rapporto, per quanto non 
stabilmente.  
La normativa specifica dei dirigenti aziendali, per certi versi meno garantistica, 
non può essere applicata alla lavoratrice senza il suo consenso, perché, per 
quanto le mansioni siano “migliorative”, risultano  comunque gravatorie ( ex. 
disciplina licenziamenti) nei confronti del lavoratore: se infatti è specificata ex 
art.2103 la salvaguardia della miglior posizione retributiva  in caso di 
svolgimento temporaneo di mansioni superiori, nulla si dice, dell’applicazione 
della tutela normativa, che, nello specifico, è differente tra il livello C 
(impiegati)e il livello B( dirigenti). 
A riguardo, con sent. 12404/03 la Corte di Cassazione ha specificato che “al 
fine del conseguimento della qualifica superiore non ha rilievo che il dipendente 
abbia svolto occasionalmente mansioni affidate anche ad altro dipendente che 
rivesta tale qualifica, essendo rilevante non solo la frequenza con la quale 
quelle mansioni siano state espletate , ma anche il concreto grado di 
autonomia, responsabilità gravosità ed intensità, comparato con le altre 
mansioni proprie della qualifica inferiore.” 
Su tale aspetto, deve considerarsi che l’assegnazione delle mansioni superiori 
deve essere piena, nel senso che comporta l’assunzione delle responsabilità e 
l’esercizio delle autonomie proprie della corrispondente qualifica superiore, 
mentre resta irrilevante la qualificazione che il datore di lavoro attribuisce 
all’attività affidata al dipendente, come pure la mancanza d’investitura formale, 
dovendo ritenersi implicito il giudizio d’idoneità del lavoratore allo svolgimento 
di compiti di più elevato livello professionale nel fatto stesso della sua concreta 
utilizzazione in tale posizione di lavoro (Cass. 6891/94).  
Nel caso de quo, proprio il dovere assumere il ruolo di dirigente- responsabile, 
anche solo temporaneamente, non esclude l’assegnazione piena della 
mansione, cioè il mutamento sostanziale della posizione della dipendente, che 
non può soccombere di fronte al carattere della temporaneità: fosse anche per 
un giorno, l’assunzione di responsabilità maggiori a quelle delle mansioni 
d’assunzione non può essere imposta unilateralmente ed essere motivo di 
provvedimenti disciplinari. 
 
Conclusioni : 
Secondo la Corte di Cassazione lo “ jus variandi” del datore si può estendere 
alla modificazione delle mansioni del lavoratore o al luogo in cui svolgere le 
stesse, ma il suo discrezionale esercizio, non è comunque sottratto 
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all’osservanza dei doveri di correttezza e buona fede  (Cass.civ, 
sent.6763/2002). 
L’applicare un provvedimento disciplinare in seguito al rifiuto di partecipare a 
un momento formativo per eventuale svolgimento di mansioni di dirigente, (e 
non per quelle d’assunzione o alle ultime effettivamente svolte), senza aver 
preventivamente chiesto il consenso al lavoratore, si pone quale violazione dei 
principi di correttezza e buona fede, e si pone in contrasto con i principi dettati 
dall’art. 79 CCNL: a parere dello scrivente, la richiesta dell’azienda non può 
essere interpretata quale disposizione di servizio. 
La dipendente potrebbe essere obbligata, per attenersi ai principi ex 
art.2104c.c. a svolgere formazione per lo svolgimento delle mansioni 
d’assunzione o equivalenti, o potrebbe essere obbligata a svolgere, per 
straordinarie esigenze aziendali, necessariamente motivate, mansioni 
straordinarie.  
Infine potrebbe anche esserle richiesto lo svolgimento di mansioni superiori, 
ma non con assunzione di responsabilità imposta unilateralmente dall’azienda: 
o quest’ultima esplicitamente solleva la dipendente stessa dalle responsabilità 
correlate alle eventuali mansioni superiori o le deve chiedere il consenso a 
svolgere una mansione differente di livello e posizione, rispetto a quelle di 
assunzione, ed accettare un suo eventuale rifiuto per inidoneità.  
Il potere unilaterale del datore di lavoro ex art. 2103cc. consiste nella 
modificazione delle mansioni e delle attività del dipendente, non trovando, in 
alcun modo riscontro, che tale modificazione possa riguardare la possibilità di 
disporre unilateralmente l’aggravio delle  responsabilità del prestatore di 
lavoro.  
In nessun caso emerge un potere disciplinare correlato all’obbligo di 
svolgimento di mansioni superiori ex art.2103 c.c. ed ex art. 21 CCNL. 

***** 
All’interno del nostro sistema democratico sono legittimamente tutelate le 
libertà negative.  
L’art. 4, co1 della Carta costituzionale, quale tutela del “ diritto al lavoro” pone 
quale premessa indispensabile la c.d. libertà di lavoro, concernente l’accesso al 
lavoro medesimo e dunque lo svolgimento di un’attività corrispondente alle 
proprie capacità professionali.( Baldassarre).    
Vi è costante unanimità nel riconoscere che le libere decisioni sull’attività 
lavorativa precedono il diritto al lavoro, il quale altrimenti si tramuterebbe in 
un obbligo imponibile e sanzionabile ad arbitrio da parte dei pubblici poteri. La 
maggior parte degli autori e la giurisprudenza della Corte Costituzionale 
intendono il concetto di lavoro ex l’art.4, co1, in duplice senso, positivo e 
negativo (Sent.12/1960 Corte Costituzionale).  
In ogni caso, la tutela costituzionale della “libertà di lavoro” rimane 
incontestabile.    
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Gli artt.1 e 4 Cost., il principio giuridico del “favor lavoratoris”ex art. 2077c.c e 
le attuali interpretazioni dell’art.2103c.c. esigono che la dipendente venga 
tutelata in relazione alle mansioni per le quali è stata assunta od altre 
equivalenti. 
Il CCNL di riferimento, all’art. 50 stabilisce che “sia la società che i lavoratori 
devono adottare nei reciproci rapporti comportamenti coerenti con il pieno 
rispetto della loro dignità e dei loro diritti”. L’espressione diritti, nel caso de 
quo, deve comprendere il diritto della dipendente a rifiutare un aggravamento 
delle proprie responsabilità in relazione allo svolgimento della prestazione 
lavorativa.   
Nel caso di specie, pertanto, se l’azienda assume fermamente la posizione di 
non accettare il rifiuto del dipendente e di farne derivare un provvedimento 
disciplinare, si ritiene utile ricorrere, dopo la necessaria fase conciliativa, 
all’autorità giudiziaria, per chieder l’accertamento dell’illegittimità del 
comportamento dell’azienda, in relazione sia al conferimento di incarichi 
dirigenziali senza l’accordo con il dipendente, sia all’applicazione di misure 
disciplinari in seguito al rifiuto di partecipare a un momento formativo per 
eventuali mansioni superiori ( che non trova riscontro nell’art.2106 c.c., né 
nell’art. 52 ccnl).    
Nella prassi l’applicazione della norma 2103c.c è sempre stata rivolta alla 
definizione delle mansioni inferiori o equivalenti, parametri legalmente 
individuati ai fini della tutela del lavoratore e della sua capacità professionale in 
relazione alle mansioni di assunzione: raramente l’istituto dello “jus variandi in 
melius” è stato affrontato all’interno del nostro ordinamento giuridico. 
Vi sono tutte le condizioni- in assenza di riferimenti legislativi, giurisprudenziali 
e dottrinali certi ed univoci, ed in presenza di un comportamento suis generis 
dell’azienda, che non trova fino ad ora risconto giuridico- per rimettere, se del 
caso, cioè se l’azienda non rinuncia o modifica la sua posizione, la risoluzione 
della controversia al giudice competente.  
  
 


