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Tribunale Ordinario dl Foggia

ffiffi*l

$ezione Lnvoro
Udienza del 3,05.2011

'

Repubblica ltaliana
ln nome del Popolo ltaliano
IL GIUDICE DI FOGGIA
Dr Emenuele Mancini quale giudice del levoro ha pronunciato la seguente

SENTENZA
sl eenel dell'art. 428 coms modif dall'srt fi3 DL zg.6.t008 n. 111 conv. in
L, 6,8,2008 n. 133
nella causa promos$e
da

'

-

-:*%

contro

't"'

corl I'Aw,to Mariagrazia Campo
RICORRENTE

*,

AZIENDA OSFEDALIERO-UNIVERSITARIA "OSPEDALI
FOGGIA" con l'Aw.to Simonetta Mastropieri

RIUNITI

RESISTENTE
QGGETTO; indennità di rischio da radiazioni- art. 5 CCNL Comparto sanita,
All'udienza di discussione i procuratoridelle parti concludevano come in atti
IN FATTO
Con ricorso depositato in data 1" giugno 2008 il rieorrente, dipendente della
convenuta con mansioni di tecnico sanitario di radiologia medica, ha convenuto in

giudizio I'Azienda Ospedaliera-Univereitaris "Ospedali Riuniti Foggia"

pÈr
dornerrdare al Giudice di accertare il proprio diritto ad usufruire del congedo ordinario
aggiuntivo di 15 giorni, da calcolarsi al netto di sventuali giorni festivi e/o di riposo
compensativo; conseguentemente, condannare la convenuta ad incrementare in
favore del ricorrente il periodo di ferie del numero di giornate spettantia titolo diferie
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dispese'
o congedo aggiuntivo per I'anno.2005; con vittoria
deduzioni e domande
$i costituiv"jJp",ú resistente contestando le aweree
delelqualichiedeva il rigetto con vittoria di spese'
particoneludevano come ln atti'
All,udienza JiJÉ"u*tione, i procuraiori delle
IN DIRITTO
La domanda è fondata
prevede che "Al persona/e
lnfatti, t'art.6,-comm; ò- ccNt Compafto $anità
il;itari di radiologià medica e personale diverso dai tecnici
dei commil e J f
mÈqq permìnerrte al rischio radiologico), compefono
di radiotogia medicl!$"*
1s gir*i?i ferie aggiuitive aa fruirsi in unica soluzrbrrÈ".
conged_o per Lanno ?005'
La resistenfil; prrt* *u", ha calcolato il sudetto
giorni di rioposo e di festivita' in quanto
conteggiando tra i'iioìni?l'iàti" inche i
ds guelle dell'istituto delle ferie;
ritiene che ra ratio sottesa aila previsione .ià diuersa
di garantire ad una
tale ratio andrebbì rinvenuta, in particolare. nell'esiger]Ea
dal serunio quÉfe
particolare categoiià Ci lavoraio ri "un ierio$ dì allon.tanamento
svolfa in ambieng esposfi ai rfschl da
misurs di pravenz't;ne ainsctri soffesi ,i,tt'rttirità
in una circolare Aran'
radiaizone", ao**-p*tÀtttJinOittto anche
ildato letterale della normà $opra
Tuttavia, tri* int*rpr*tazione contrasta con
"ferie"
- non porrendo alcuna distinzione
citata - che ta esclusivo riferimento alle
concetts giuridico diforie'
concettuale *, pertlnt,o, iecÀpenOo loridinario
laddove ei
aftresi, i;utt*tior" dato letterale della norma
ln tal
cioè che I'aggiunta debba calcolarsi
riferisce a "feilÉ aggrunfivie", presupponendo
sanitarl
sulle ferie ordinarie*s"pettanti a tutti i dipendenti
merita accoglimento e ,I'Azienda
,Cot*o
per le suesposte raglonl,
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senil;;úÉ:

Î-

-O*ééOati Riuniti Foggia" deve essere condannata a
Ospedalier"-uniuJlJi*"parte ritotrente per I'anno 2005' esclusi i
ricalcolare il periodo di ferie spettant* a
giornifestivi elo di riposo compensativo'
oJia qu*stione interpretativa oggetto di sausa,
vista ta

#iil;;rpie**"

devono compenearsi le sPese'

P.0,M,

I'Azionda ospedelieraAccoglie il ricorso; condanna, Gonseguentemente'
,,Ospedalniuniiifoggia" a ricalcótare il periodo diferie per I'anno 2005
Universitaria
conto i giorni îestivi e/o di riposo
spettante a parte ii*oir*nt*, *t--"iuO*nAo-daì
compensativo; spese compeneate'
llGiudice.
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