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LAVORO STRAORDINARIO: SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE 

di Alberto Spanò – Responsabile Nazionale Settore Dirigenza Sanitaria 

 

Due dirigenti medici ospedalieri avevano citato in giudizio l’Asl presso cui prestavano servizio, 

rivendicando il loro diritto a percepire somme a titolo di lavoro straordinario feriale, notturno e 

festivo per il servizio da loro prestato relativamente al periodo giugno 1998 – giugno 2001. 

 

Il Tribunale giudicava infondate le pretese dei ricorrenti per inapplicabilità della disciplina del lavoro 

straordinario ai dirigenti medici, poiché con l’entrata in vigore del Ccnl 5.12.1996 non era fissato 

per il dirigente un orario massimo, essendo per converso previsto un regime di flessibilità oraria ai 

fini della realizzazione dell’obiettivo di risultato affidato al dirigente medico (ed essendo limitato al 

servizio di guardia medica il compenso per straordinario). 

 

I due predetti dirigenti si rivolsero allora alla Corte d’Appello che, riformando parzialmente la 

sentenza del Tribunale, condannava l’Asl al pagamento in loro favore di una parte del predetto 

lavoro straordinario. 

 

Avverso la sentenza della Corte d’Appello propose ricorso l’Asl avanti la Corte di Cassazione che, 

con sentenza n. 21010, pubblicata il 16.10.2015, ha ritenuto la decisione della predetta Corte 

d’Appello erronea e contradditoria, per avere errato nel valutare le norme di legge e contrattuali 

relative al rapporto di lavoro dei dirigenti applicabili temporalmente alla vicenda. 

 

La Corte di Cassazione ha quindi ribadito che il principio generale in materia di orario di lavoro dei 

dirigenti medici è che, nei confronti dei lavoratori con qualifica dirigenziale (esclusi dalla disciplina 

legale delle limitazioni dell’orario di lavoro), un diritto a compenso per lavoro straordinario può 

sorgere solo nel caso in cui la normativa collettiva (o la prassi aziendale o il contratto individuale) 

delimiti anche per essi un orario normale di lavoro, ovvero, allorquando non sussista tale 

delimitazione, nel caso in cui la durata della prestazione lavorativa ecceda i limiti della 

ragionevolezza in rapporto alla tutela, costituzionalmente garantita, del diritto alla salute. 

 

Nella fattispecie la Corte di Cassazione ha rilevato che il Ccnl per l’area della dirigenza medica 

determina l’orario dei dirigenti medici in 38 ore settimanali, ma dispone che la retribuzione di 

risultato compensa anche l’eventuale superamento dell’orario di lavoro per il raggiungimento 

dell’obiettivo assegnato. 

La corresponsione di una retribuzione di risultato compensativa anche dell’eventuale superamento 

dell’orario lavorativo per il conseguimento dell’obiettivo assegnato esclude il diritto al compenso 

per lavoro straordinario. 

Per tale motivo la Corte di Cassazione ha annullato la sentenza della Corte d’Appello. 


