
 

 

 

 

Anno 2016 Novembre (1 di 7) 

1 

@ SLC-CGIL 

Milano 
 



 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEMANSIONAMENTO 

 TIM vuole introdurre un nuovo capitolo al contratto chiedendo di derogare la legge in peggio: sostanzialmente 

che autorizzi l'azienda ad adibire i lavoratori a mansioni fino a due livelli inquadramentali inferiori rispetto 

a quello di appartenenza (per di più anche appartenenti a diverse categorie professionali), con il 

mantenimento della retribuzione, che comunque sarebbe derogabile a livello individuale  secondo il nuovo 

articolo 2013 del codice civile modificato dal 'Jobs Act', formalmente solo consensualmente, per le 

seguenti motivazioni:  

 Conservazione posto di lavoro 

 Acquisizione diversa professionalità 

 Miglioramento condizioni di vita personali 

 TIM cancella nella sua proposta invece due capitoli legati al tema delle professionalità:   

 Capitolo SVILUPPO PROFESSIONALE 

 Capitolo FORMAZIONE 

Non erano articoli 'dispositivi' ma contenevano alcuni principi ed utili appigli (es. tempi di 

attraversamento indicativi per i passaggi terzo/quarto e quarto/quinto). 

  

  

 NOI NON DEROGHIAMO LE LEGGI! 

 NOI VOGLIAMO INVECE IL RICONOSCIMENTO DELLE PROFESSIONALITA' E DEGLI INQUADRAMENTI. 

 NOI VOGLIAMO CHE IL LAVORO VENGA CORRETTAMENTE INQUADRATO E REMUNERATO. 

Quali sono le modifiche introdotte dal Jobs Act, di cui si parla sopra? 

ll nuovo decreto legislativo (Jobs Act) sostituisce integralmente l'art. 2103 del cod. civ, ed elimina il riferimento 

(contenuto nella precedente formulazione della norma) alle mansioni c.d. equivalenti. 

Quindi,  dato il tenore della nuova norma, il datore di lavoro potrà assegnare unilateralmente il dipendente a 

qualsiasi mansione purchè riconducibile allo stesso livello e categoria di inquadramento di quelle ultime 

effettivamente svolte, avuto (solo) riguardo alle declaratorie ed ai profili professionali del contratto collettivo. 

MA NON BASTA.   

Se è vero infatti che il mutamento di mansioni non può comportare una riduzione del trattamento retributivo, è 

anche vero che è possibile sottoscrivere accordi individuali che comportino una modifica in peggio delle mansioni, 

del livello di inquadramento e della relativa retribuzione, se tali modifiche rispondono alla necessità: di conservare 

il posto di lavoro del dipendente, di acquisire una diversa professionalità oppure di migliorare le condizioni di vita 

personali.  

In altri termini, è ammessa la modifica consensuale delle mansioni, del livello di inquadramento, della categoria 

legale nonché della retribuzione in senso peggiorativo, SOTTO MINACCIA DI NON POTER CONSERVARE IL POSTO DI 

LAVORO IN CASO IL LAVORATORE NON ACCETTI TALI MODIFICHE.  

 


