
TRIBLINAT,E DI BOLOGhTA

'\!';ir¡¡r<' ('onlt'o.let'sfu del luvtn'r¡

- letto il ricol'so ex a 36 e 38 del D.lgs. n, 198 12006 resentato in data 19.2.2010 elatla

Consigliera di paritå della Provincia di Bologna, Dott. Barbara Busi' su delega di

funga4æn6ø, nei confronri di @mcnûilAgneûú,Þsocietà Cooperativa. in pcrsona dcl

prcsidentc l.r.p.t., rutrricato at n. 60ft / 2010 r.g.l., ¡rer I'acceltanrento del carallere

¿iscriminatorio e la ri¡nozionc degli effetti del tra.sf'erirnento tlclla lavoratricc, di'sPost,, itr

coincidenza col suo rientro in data 1.5,10.2009 al terntilte clel perioclo di asten.siorte Pcr

marernirà, iniziara il lg.4.Z0û8, prirna obbligatoria e poi facoltativa, clall'uff,rcio addetto al

ccntrollo cli qualità a quello acldetto al data entry fornitori;

- letta la nrernorí;r difbnsiva della convonuta, portante contestazione dei presupposli tutti

tlella rlornarrcla;

- sentite le ¡tarti ¡ll"urlie¡za dcl lû,3.2{)10 c a scioglirrtento delln riselva ivi assunta,

osserva

che le difese della convenuta e I'audizione delle parti rianno conlo tlell'irr-ilevanza ai fitti

della pronuncia richiesta delle circostanze adciotle dalla ricon'cLrte in punto di necessitata

prolungata e continuativa assenza per maternità (per le facoltà acconlate dalla Cooperativa).

di difficoltår incontrate al recupero dei propri effetti personali pt'csso I'ufficio cli anteriore

asseg¡azíone (sernplicemente clerivanti dalla generale discipf in¡ azlellrl¡rle clegll acce.s¡i ai

r.cparti c ¡i¡ruovibili .senza particolari problemi), di urornerttartea irtlisponibilità tli trna

¡rostazione di lavoro presso I'uflìcio di ¡ruova assegnazione;

che parirnenti non cletenninarrti sono Te circostartze addotte dalla convenuta in punto di

¡ istl'utturazi¡ne di cal'¡ttere getrerale tlei scrvizi e degli organigrarnnri in corso presso la

f'oo¡rtlativa. rji nrcessit¡ì irrco¡rtrata cli soslituzione deil'Alnato pl'esso l'Ulficio qualità orrde

s()l)llrìrrre ¡ll¡ di lci ¡rrolungalir irs.\ell,it, di ¡rregressâ sua espe¡'ietrza dj lavoro nel settore tJi

riassegiraziorre;

cfie, conseguelrlemsnte. I'accertarnento di carattel'e oggettivo del caÍatlcre

discrirrrínatorio del trasferinlento, in quanto pregiuclizievole della ¡rrofbssiorralità dclla

lavoratrice ed adottato in conncssione col suo rientro dal lungo peliodo cli assenza per'

maternità, cleve concentrarsi sul confronto in concreto fra le ma¡rsioui espletate dalla fff{flÞ



nel .setvizig a quù e da cspletarsi presso il servizio ad quent, $carsa l'ilevanza't*tulneltdtr -qli

csiti dei colnplessivi ria,ssetti. con "ripcsatr.¡ra" clelle cliverse f'r.¡nzioni. e dei corutessi percorsi

for.urativi, in quarrto nclrulosa¡nente ed inceftamente dedotti, sia in metnoria difensiva che it¡

sccle cli litrer.o i¡lerrogatrrrio, come in lleri e in proiezione fi¡tura e a.specifisa (cCIlnunqtre al

cli fìlr¡l'i tli ¡lla ¡ri;rrrilìcirz-ionc's{abilitâ rtx artte l'ispettoal rierltlrr clclla lavoratrice);

clrg la rrl¡vg¡¡tit lr¡ co¡rlìr'lu:rto alt'utlicnza lo svolgilnelìto in collcl'ettt da palte della

,{N[ffs, ilrquadrala al 2'' livcllo clel c.c.n-1. di settore, ¡n'itna tlell'asscnza, delle ltransioni

descritte al punto 6 della nanativa del ricorso, corne concorclale in verhale cli conciliaziottç

sottoscritto in clata ?3.5.20t7: cioè di mansioni che. svolte da sola, in subordinazione in Via

gradata al Coorclinatore e al Respousabile dell'Area qualità, corrportano la gestiottc itt

autonomiâ di una rnolteplicità di procedure cli tutela igienico-sanitaria e I'elaborazione dei

dati pcr il rnigliorarnento ilelle relarive attività; la gestione in autononria delle segnalaziolri

cli non conformità o dei reclalni provenienti dai punti venrlita, la verlfica dell'attuazic¡ne del

Iriano qualitå, I'interfaccia coi ser¿ízi qualità delle coop, col proprio servizio commerciale e

coi fornitori con irnplelnentazione delle attività di auditing; la collaboruziottc alla diffirsione

rlclla cgltura della qualità presso tutte le furrzioni interfacciandosi con le competenti autorità

e alla verifica della ge.stione dr:i costi ri.spetto al budget;

cfrc. cçnrc .si vctlc. le ¡rlcciette ¡uansioni irnplicatto, oltl'c alle incontestabili attività

"rnanuali e pratiche" di archiviazio¡re, copia, ecc. sottolilreate dalla convenula, atlshe

funzioni di promozione, arganizzazione, ge.stione attiva o cortrollo afferenti rlllâ

molteplicítà cli oggetti, procedure e referenzÇ, con relazioni intelne / esîerre molteplici ¡rer

soggetti e livelli, variegate e nor standarrtizzate: cioè mansioni di corlcetto coerenti coil la

declaratoria del 2o livello tlel c.c.n.l.;

che, viccversa, le mansioni in atto assegnate, ¡reraltro specilicatc ncl "plofilo di

cocrrrlinatore data entry" (punto ?2 della narrativa della lrenloriâ dil'ensiva; doc. lì tlel

corrvclruto) soltanto a quasi tre nresi dalla ri¡rresa del servizio, ruotano, e ridondano, itltol.no

al conr¡"rito caratterizzaLltc di ¡liù elevato livcllo - oltre alle, a¡rche qui irrcontestabili, nla, per

I'crggetto, ¡nassive (fino ad avvenula leingegnerizzazione colue in appresso del servizioi.

attivilå "lllanuali e ¡lratiche" r-li al'chiviazio¡rc, copia. ecc. - che è costituito dal data errtly

<lcilc t;rtlurr: c dellc rrr)tit cji ¿r<:creclito lirrniloli (utilizzantlo cattt¡ri predetìniti e vincolat¡ clel

J.)r'ogl'auìutir irrl-ulnlatru()), cou corr¡lessi ovvi contlolli fo¡'ll-¡ali, cioù di un conlpito di

contenuto rnanifestarnente esecutivo, e floli di concetto (si noti che anche il ¡rrofiÌo n. 4 del

7



ritrltìuta la nullità del trasferinrento di lúdnucøþnflßeftnúo dall'uflicio atltlctto al cotltroll,' di

c¡ualità a quello adcletto al tlata entry lonritori con le suindic.ate nlalt$ioni opetato in rlat;t

I s, I 0,2009 da @Êry@4nmoßi@,
ordina

ir l'irnmediata reirriegraziclne tli @
¡r:lJc ¡rrall.siruri cli r\ssiñtc:lrte pic.ss(| l'tjflicio clualità o in tttatlsio¡ti di colrcetto eqr.rivalelrti e

coere¡lti cou la rlecl¿u'atolia dcl plo{ilo prr:fbssionale cli lo livello posseduto e con le

caratteristiche convetlute nel verhale di conciliaziotre sollùscritto irlter part0s in ciata

23,s.2007.

Condanna@àCooperativaalrimborsoalhvo[edellal.icorr.clrtcc|cllc
spese del proceclimento, che tiquida in € 2'00û,00 per onorari ecl € 80(),Û0 per cliritfi, oltre

spese generali, iva e cpa Gome per legge.

Cosi <Iesiso in Bologna, il 2.4.2010
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