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Con lettera del Magniflco Rettore dell'Università di Bari in data 251712012
prot.47I94lYI\l6 mi è stato chìesto, nella qualità di Arbitro Unico

nell'emarginato giudizio arbitrale, di voler fornire una "interpretazione

autentica" del predetto lodo, nelle parti di seguito speciflcate.

Alla lettera del Magnifico Rettore sono alligati i seguenti documenti:

1)- nota dell'Università di Bari in data 241512012 prot.32433lYlll6, recarite

individuazione della "componente universitaria" per il "gruppo misto" per

l'ottemperanza del lodo;

2)- lettera dell'Azienda Ospedaliero Universitaria in data 71612012

pr0t.49515/DGr recante individuazione della "componente aziendale" ai

medesimi fini;

3)- verbali del gruppo di lavoro in data 2516, 2716, 217 e 41712072.

Poiché con lettera in data 231I0120L2 prot.B9477lDG anche l'Azienda

Ospedaliera Universitaria ha condiviso l'opportunità che sia resa la predetta

interpretazione autentica, il sottoscritto non ha difficoltà a venire incontro alla

comune richiesta di entrambe le parti del giudizio arbitrale.

Vengono posti iseguenti due quesiti interpretativi:
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a)- il primo, con riferimento a quanto statuito alle pagg.758, 803 e 804 del lodo

nel senso che si domanda che sia chiarito "se l'art.28 del C.C.N.L. Comparto

Università del 271L12005 vada applicato retroattivamente dal quadriennio

normativo 2002-2005 (quindi 1/1/2002), oppure dall'entrata in vigore dello

stesso, e cioè dal 271U2005, owero ancora dall'effettiva applicazione dell'art.28

cit., così come espressamente riportato a pag.783 del lodo. A tale ultimo
proposito preme rlcordare che l'art.28 del C.C.N.L. s.uddetto, confermato

dall'art.64 del C.C.N.L. 2006-2009, non è stato atutt'oggi applicato fra le parti";

b)- il secondo quesito interpretativo, con riguardo a quanto statuito alla
pag.794 e alla pag,B03 del lodo, chiede di chiarire l'interpretazione di quanto,

per l'appunto, precisato alla pag.B03 del lodo stesso, laddove si legge che

I'organo arbitrale trae "la possibilità di legittima equiparazione alla dirigenza

della categoria di personale universitario D.S., espressamente rapportata nella

tabella alla fascia IX AOU (tabella all igata all 'aÉ.28 del C.C.N.L. cit.)", Tanto il
gruppo di lavoro domanda di chiarire, "preso atto che la fìgurd DS non è

contemplata nel C.C.N.L. del Comparto Università".

I due quesiti interpretativi posti conducono, da pafte di quest'organo

arbitrale, a due differenti tipi di risposta: quanto al primo quesito la prima

risposta è di natura stricto sensu di tipo interpretativo-acclarativo, quanto al

secondo quesito ad una mera correzione di errore materÌale (dattilografìco) del

testo.

Quanto al primo quesito - e precisando che I'interpretazione autentica

non ha natura di integrazione della motivazione, ma si limita a meglio acclarare

il signifìcato dei segmenti di motivazione contenuti nella decisione - è agevole

fornire la seguente "interpretazione autentica":

a)- alla pag.758 del lodo, a conclusione dei rilievi svolti dall'organo arbitrale

(pag.757) "in ordine alla, se sussistente, residua attualità del D.I. 9lILl1982",

in relazione al fatto che "il compito orientante, in tema di equiparazione



risultava gradualmente assunto dalla contrattazione collettiva; in particolare a
paftire, nella metà degli anni '90, dalla riorganizzazione, intercompartimentale e
compartimentale, della contrattazione collettiva con lo sviluppo di un linguaggio

normativo altamente omogeneo", è stato precisato che "la funzione normativa

del D.L glLIl1982, a distanza ormai di trenta anni ed in ragione altresì della
redistrìbuzione deì compiti nel sistema delle fonti, debba ritenersi ormai
sostanzialmente esaurita". Precisando altresì che la sua interpretazione .'in

ipotetici casi residui, non può che.farsi se non nel quadro delle ormai più che
consolidate acquisizioni della contrattazione collettiva e ciò ln particolare da
quando essa ha conseguito lo strumento orientante e comunicativo tra i

comparti delle < categorie > in cui inquadrare le singole posizioni di lavoro";

b)- ciò significa -.e tale è il senso della statuizione arbitrale - che, a partire

dalla fase in cui la contrattazione collettiva ha deflnito il suo orizzonte normativo

omogeneo (cfr. par.Ol, 02, 03, 04, 05, 06 del lodo), è soltanto ad essa che

deve farsi riferimento proprio per I'alto grado di comunicatività di'linguaggio tra

i comparti contrattuali (tant'è che la convenzione Regione Puglia-Università di

Bari del 2003 non contiene più alcun riferimento al D.I.9/11/1982, ma piuttosto

I'aft.S1 del C.C.N.L. del Comparto Università in data 9/8/2000);

c)- effettivamente I'art.S1 del C.C.N.L. del Comparto Università 9/8/2000 - che

fa riferimento al sistema omogeneo di classificazione del personale articolato in
quattro categorie (8, C, D ed EP, illustrato alla pag.T8i del lodo) - contiene
per il personale che opera presso le Aziende ospedaliero-universita rie, una mera

"normativa di attesa"; entro un anno (poi prorogato di quattro mesi in sede

ARAN 9/10/2001) avrebbe dovuto essere definita la tabella di corrispondenza

(esclusivamente in sede di contrattazione collettiva, a conferma del

deperimento di funzione del D.I.9lUI9B2);

d)- ha fatto seguito il C.C.N.L. del Comparto Università in data 271112005 (art.

2B). A tal proposito il lodo ha precisato - e tale è l'interpretazione a darsi ad

esso - che (pag.783) "fino al 2005, owero fino alla applicazione delle



corrispondenze funzionali di cui all'art.28 C.C.N.L. Comparto Università
271U2005, nel procedere alla equiparazione le amminisLrazioni devono
considerare l'ex qualifìca professionale di provenienza di cui allAll. D) del D.L
9lrlt982, tenendo conto de/ passaggÌo ai nuovi sistemi classificatori dÌ ciascun
compartd'. Si tratta, quindi, dell'ultima fase di possibile (limitata) rilevanza
dell'alligato D al D.I. 91U7982, proprio in ragione della natura, come si è detto,
di "normativa di attesa" dell'art.51 del precedente C.C.N.L. Università in
data 9/8/2000. Rileva peraltro, ora e per connessione,"l'organo arbitrale che
tale successione cronologica dei cicli normativì presenta una evidente
connessione con Ia clausola del "comunque co'nseguite" contenuta nell,art.28
cil., che il lodo ha ben spìegato non poter consistere in una clausola di
sanatoria;

e)- alla pag.B04 è infine spiegato quale sia la disciplina "a regime',: per
conseguenza è stato statuito che "il riferimento temporate addotto dalla difesa
dell'Università (261112005) appare riduttivo giacchè deve ritenersi che le
clausole contenute nel detto C.C.N.L. vadano applicate per tutto.il quadriennio

di riferimento del ciclo normativo-collettivo; del resto la sua disciplina risulta
stabilizzata a mezzo conferma dall'aft.64 C.C.N.L. 16lI0|Z00B, in manifesta
continuità normativa;

f)- poiché, come è stato precisato nella stessa richiesta di "interpretazione

autentica", I'art.28 cit,, come confermato dall'art.64 cit., "non è stato a tutt'oggi
applicato tra le parti", ne consegue - e tale è l'interpretazione autentica del lodo
- che agli artt.28 e 64 cit. vada data applicazione, ora per allora, non
sussistendo, come Ie parti stesse hanno dichiarato, situazioni definite. Del resto,
per regola generale, sono gli stessi cicli di normativa collettiva a stabilire sia la
data di applicazione, sia la data di decorrenza (che può essere anteriore o
successiva alla stipula) degli accordi stipulati. Ben si intende, le situazioni a
defÌnirsi sulla base della normativa di cui ai due contratti collettivi andranno, in
ottemperanza del lodo, definite con i medesimi criteri di ricognizione di
legittimità definiti nel lodo stesso.



La seconda richiesta di interpretazione autentica è di agevole soluzione,

venendo a ridursi ad una mera correzione di errore materiale (dattilografico) del
lodo. Ed infatti:

a)- alla pag.784 del lodo, laddove si fa riferimento a "categoria DS presente nel

Contratto Collettivo del Compafto Università"; l'errore materiale va corretto nel

senso che trattasi di "Comparto Sanità" (il che del resto è di facile intelligibilìtà

dalla lettura dei detti contratti);

b)- alla pag.B03, per mero errore materiale (il sottoscritto ha comunque avuto

cura di controllare il testo dettato al magnetofono) rióuta omesso e non

stampato un rigo, in quanto dopo l'espressione "possìbilità di legittima

equiparazione alla dirigenza della categoria di personale universitario" va

aggiunto il seguente segmento: "EP, considerando la categoria di personale

sanitario DS, espressamente rapportata nella tabella alla fascia IX AOU";

c)- per conseguenza il testo preciso, a seguito della correzione materiale, è il

seguente: "dalla stessa tabella alligata all'art.28 cit., trae invece l'organo

arbitrale, la possibilità di legittima equiparazlone alla dirigenza dellp,categoria di
personale universitario EP, considerando la categoria di personale sanitario D5,

espressamente rapportata nella tabella alla fascia IX AOU: è evidente che il
quid pluris, in termini dl ampiezza di contenuti funzionali, dovendo certamente

essere apprezzato con criteri di favor della posizione lavorativa, ne consente

l'equiparazione alla dirigenza". II che è agevolmente confermato dalla specifica

disciplina in tema di EP daglì artt.60, 61, 62 del C.C.N.L. 9/8/2000 e dagli

arfr'7 I, 7 5, 76 del C.C. N.L. 27 I 112005 del Compato Università;

d)- a pafte Ia predetta correzione di errore materiale, manifestamente causato

dalla necessità di rapida collazione del testo del lodo nella imminenza del

termine per il deposito, è evidente che l'intera architettura logica del lodo

escludesse che la categoria D universitaria potesse ritenersi equiparala alla

categoria DS ospedaliera;

e)- ove le pafti ritenessero opportuno, su congiunto mandato delle stesse,

Dotrebbe essere adottata ordinanza correttiva di mera omissione o mero errore



materiale ai sensi dell?rt,826 lett.a c.p.c,, per quanto, nel quadro della ben
chiara architettura logica del lodo, ciò sarebbe, a ben vedere, del tutto
superfluo.

Tanto per adempimento di quanto richiesto, si inviano morti cordiali
saluti.


