
ossERVA I

La domanda cautelare non è meritevole diaccoglimento'

La ricorrente - assunta a tempo inOeteriiiiàioàiie OipenO"nze della convenuta il 9

agosto 2004 e"oioit" 
"ff" 

téb. Oi nomà'con mansiónidi responsabile tecnico nel

progetto ;;;t* itìtiente tinaÉ: 
-:" ' 

l cfr cóntratto di assunzione

in atti) _ ha prestatS'iii"oà il;;;tt*iià ( co-me è naciricg in causa) per circa sette

mesi e poi, dat f 
"órif" 

à005 al 31 agosto'ZOOg, a causa di tre gravidanze in rapida

succession", n" r.Iiioi..'7J;;,,ftiàiàri"r.iorie obbrigatoria, fàcolrativa, matattia e

ferie rientrando in ,àririo 
"'settemor!-eóog-ón 

trasiormazione dell'orario da tull

Hi""J"*-,llTft*ione in atti risulta !f'-',,,::ll:x:':-,9,"o!q 
15 dicembre 200e

t,azienda, 
".r"noo'i"irr"tt"rnpo 

i"r*inàiJ" l progetto nell'ambilto del quale era stata

assunta e rrcn ,rirl"riaó- àtiùna "nrìfitirnní 
aYorliva vacante corrispondente

aile sue @mwtenze professionari" te aíJJlJióó*to ittrasferimento presso ra sede

di Napoli dove risuttava la vacanr^ZJnl"'poi4on,-di..anatista'nel 
progetto

dicembre 200g maniestando r" propii-Jorontaìi ;oppotài a tala proposta perché

inrondata in rattoî; ii,tt" ", 
p"i"ni,-";;;;iriiry"Ità'iaegittiman e precisando che

*non intende aaeiire alta pròposta ài cui alla lettera ricamandatà a mano del

,:lli:tr;datata 
5 sennaio 2010 ra società re lg -c_o_lunicato 

ir ricenziamento "in

ragione della soppressione della trà Wiirnnà l"'9'1t*,t dì rasponsabile tecnico"

stante l,impossibitita di un reimpiego ríàit* p"stazioni di lavoro attive in azienda in

mansioni diverse ed equivalenti a qî"rr. ài'assunzione a seguito della mancata

ffi;ilil; làt ild#; ;iiendate di trasferimento a Napoli'

con il ricorso in esame la ricorrente ha impugnato il pre-de-tto prowedimento

sostenendo cne ra ieaiizzazione oer projetto'a-cui era 
'adibitra 

non giustifica il

prowediments di ;";;;;; che neila'cóiùnicazione di ticenziamento !a società

resistente non ha Oimóittàto la reale suslistenza dei motivi del recesso e del nesso

di causalita né I'impossibilità di un" ru" Oìu"rr" utilizzazione' Ha inoltre dichiarato di

;;;;;irposra alt; adibizione a mansioni anche inferiori.

Talidoglianze non sono meritevolidiaccoglimento'. i^ arz{ina a,a r
Va preriminarmentè evidenziato che non-vi è contestazione in ordine alla ragione

posta a base oet prowéoimento risorutivo owero anarearizzazione der progetto per il

quale fu assunta laiicorrente 1e conseguente soppressione del suo posto di lavoro)

. La stessa lavoratrice ha dichiarato i,i t"Oé di'liUero interrogatorio..: "Quando fui

assunta tui aaiiità alb mansioni di capo progetto nel 
-progetto " 

,-^^i^

llgiudice,ascioglimentodellariservacheprecede'esaminatigliatti

commissionato dalla O" qu"rio nó ippren dall'azienda .il l!y:fr?,
progetto siera
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,;il;;;; svotti couaborando " alla redazìone di

alcuni documenti pl, iípt t"cipazione dell'azienda ad alcune gare" '.

Orbene, se è vero'.né n realizzazione del progetto non potrebbe giustificare la

risoluzione Oel rappJrt; di É;;a" è anche vero ihe nel caso in esame I'azienda

aveva cercato soluzioni alternative proponendo alla ricorrente il trasferimento nella

sede di Napoli, trasferimento che era'Stato dalla stessa espre-s€aT."nt9 rifiutato'

D,altra parte la ricoriente non ha minimamente dedotto la possibilità.di reimpiego in

mansioni equivalenii " 
Àot" ed anzi tale possibilità sembra doversi escludere alla

luce delle stesse OrcÀiarazioni della riconente '. "Non so se attualmente la società

abbia qualche "o^À"r* 
a Roma"' n questo proposito.va ricordato che' secondo il

costante lnsegnamento della suprema corte'l'onere datoriale della dimostrazione

della impossibilità di adibire il lavoratore allo svolgimento di altre mansioni analoghe



-i*'r,1i t$
-.ì .: .. .,)...

r a quelle svolte in precedenza deve comunquo ilatra mrntanuto entro limiti di
ragionevolezza e il lavoratore, pur non essendo grivlto drlb lrlrtlva lncombenza
probatoria, che grava per intero sul datore di lavoro, .ht oomunquo un onere di
deduzione e di allegazione di tale possibifiÈ dl ralmplrgo,,Nd Gllo in esame,
peraltro, tale possibilità deve escludersi poiché non rolg,îOn:i,liltllr'che lE società
abbia acquisito nuove commesse a Roma , ma'à rmftr ',dillilntiirogetorio delle
parti che vi è stata anche ta risoluzione di altri rapportl.lrv0if$il,,, hrlds,di Roma.
ireraltro, come evidenziato dalla Cassazione :''la' ,,.M:, ,H|trà delte
prestazioni det lavoratore licenziato non richíads,;,,6.1f :ln,)ffi$',,d1:rlduzione
dell'organico, il datore di tavoro dia conto anche de|Cfnort t; UllÍìp r L saleZbne dei
soggettida utilizare per una redistribuzione dei cornplllflrfllrn il'perfgqnale già
esistente, giustificando in base ad una valutazionC eiatttff;ifilvlt,,b4,ropria scetta
imprenditoriale, che resta invece insindacabíle nal.:eu0!:,Frufill:.'dl,',@itg1rÚltà, e non
esclude I'effettività della soppressione del posto'dl'lewro,. lnff mblio di un
riassettoorganizzativo"(Cass10356/02). . :.,, : .,,: .:,
Quanto, infine, all'asseritra disponibilità ad essere acllbltf rnolf r mrnrlonl inferiori,
la Cassazione ha precisato che: "/a verifica della'Pqpghlllù dl 'npodnge' va Íatta
con riferimento a mansioni equivalenti; ove i lavoratod :'lffittl{o mansíoni
inferiori onde evitare il licenziamento, la prova delf'lmWlhltftl,.dl,,,'t'nttr/ghage' va
fornita anche con riferimento a tali mansioni,

e$so non
può scaturire da una dichiarazione del lavoratore espreg'ci;ln,,lil€&, ruqc€gsiva al
licenziamento e non aceettata dal datore di lavoro, spagldto,,ll,n!9/ll,blte abbia in
precedena agito in giudizío deducendo I'illegittimità dol:ltiln funlr@1.l( Sent. n.
6552 del 18/03/2009). Nel caso in esame deve escluderul I'rilltmzr dl un simile
patto alta luce delle inequivocabili espressioni utilizzate dEllf lfvóntrlcc nella lettera
del 15 dicembre 2009 con cui aveva rifiutato iltrasterimdnla (. ltltwrttare non può
essere trasferito con l'assegnazione a mansioni inferiorl a guclb Wúenti ...5i
avrebbe quindiun chiaro ed inequivocabile'demansionamanto'chc núe tttegittimo
il trasferimento proposfo ") e non essendovi alcuna dichiarazlona ln:ttl tenso coeva
al licenziamento.
Sulla base ditali elementi, nei limiti di una cognizione necesgarlamcnta aommaria, la
domanda cautelare non può trovare accoglimento.

Le spese seguono la soccomb enza.

PQM
Rigetta la domanda
Co--ndanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che llqulda ln euro
1.000,00.
Roma,6.4.10 , /


