
 

 
 
 
 

NEWS del 22 settembre 2016 

 

CASSAZIONE: non licenziabile il dipendente Asl se lavora senza autorizzazione in 
aspettativa non retribuita 
 

Robert Tenuta, Direttivo Nazionale Dirigenza sanitaria 

 

Un dipendente di un’azienda ospedaliera marchigiana, a seguito del licenziamento intimatogli in 

quanto recidivo nella violazione del divieto di prestare attività lavorativa presso strutture private in 

assenza di autorizzazione, aveva adito il Giudice del lavoro osservando che il Ccnl per il comparto 

sanità consente il licenziamento solo nell’ipotesi di recidiva plurima che abbia comportato 

l’applicazione della sanzione massima di sei mesi di sospensione dal servizio e dalla retribuzione, 

ciò che non ricorreva nella fattispecie in esame. Il Giudice di primo grado aveva quindi accolto la 

richiesta del dipendente volta ad ottenere che venisse dichiarata l’illegittimità del licenziamento. 

 

L’azienda ospedaliera marchigiana si era pertanto rivolta alla Corte di appello di Ancona che, in 

riforma della sentenza di primo grado, ha respinto la richiesta del sopraindicato dipendente, 

rilevando che, nella fattispecie, il licenziamento dovesse comunque ritenersi legittimo in relazione 

alla disciplina dettata dal Ccnl nella parte in cui la sanzione espulsiva è prevista per le infrazioni di 

gravità tale da non consentire la prosecuzione del rapporto. 

 

L’interessato ha quindi proposto ricorso per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello, 

rilevando, tra l’altro, che la Corte territoriale avrebbe dovuto valutare anche i profili oggettivi e 

soggettivi della condotta e considerare che lo stesso interessato si trovava in aspettativa non 

retribuita e si era limitato a rendere solo prestazioni occasionali effettuate nel proprio domicilio. 

 

La Corte di Cassazione ha esaminato quindi il caso sottolineando che la disciplina contrattuale 

richiama il principio della gradualità e proporzionalità delle sanzioni e prevede che le stesse 

debbano essere inflitte tenendo conto: della intenzionalità del comportamento, della rilevanza degli 

obblighi violati, delle responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata dal dipendente, dal 

grado di pericolo o di danno causato all’azienda o agli utenti del servizio, della sussistenza di 

circostanze aggravanti o attenuanti. 

 

La gravità dell’inadempimento deve essere valutata nel rispetto della regola generale della “non 

scarsa importanza” di cui all’art. 1455 c.c., sicché l’irrogazione della massima sanzione disciplinare 

risulta giustificata solamente in presenza di un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali, 

tale cioè da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro per essersi irrimediabilmente 

incrinato il rapporto di fiducia, da valutarsi in concreto in considerazione della realtà aziendale e 

delle mansioni svolte. 

 

A giudizio della Corte di Cassazione non è sufficiente, per ritenere giustificato un licenziamento, 

che una disposizione di legge sia stata violata dal lavoratore o che un obbligo contrattuale non sia 

stato dal medesimo adempiuto, occorrendo pur sempre che tali violazioni siano di una certa 

rilevanza e presenti i caratteri prima enunciati. 

 



 

 
 
 
 

Osservato che nel caso di specie il giudizio di gravità dell’inadempimento è fondato sulla sola 

reiterazione della condotta, di per sé non decisiva in difetto delle ulteriori condizioni richieste dalla 

norma contrattuale, senza considerare che gli incarichi erano stati svolti nel periodo di aspettativa 

non retribuita e senza alcun riferimento “alle responsabilità connesse alla posizione di lavoro del 

dipendente”, al “grado di danno o di pericolo causato all’azienda”… ossia ai criteri indicati nel 

contratto di lavoro ai fini del rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni, la 

Corte di Cassazione ha quindi accolto il ricorso con la conseguente cassazione della sentenza 

impugnata con rinvio alla Corte d’appello in diversa composizione, la quale dovrà riesaminare la 

causa attendendosi ai principi sopra indicati. 

 


