
Portierato, per le attività extra
scatta. l'indennità di servizio

Tribunale di Palermo

Un condominio è stato
condannato a versare
52mila euro al dipendente

In primis va individuato
il corretto inquadramento
contrattuale delle mansioni

Rosario Dolce

Quali sono le indennità da corrispon-
dere al portiere per i servizi extra svolti
dal lavoratore, secondo il relativo in-
quadramento contrattuale? Lo precisa
in maniera molto dettagliata il Tribu-
nale di Palermo con la sentenza n.
2648 del i8 luglio scorso.

Con ricorso il portiere di uno sta-
bile aveva chiesto la condanna di un
condominio di Palermo al pagamen-
to di 65.557,50 euro, oltre ad accesso-
ri come per legge, a titolo di differen-
ze retributive e, in particolare, di ratei
ferie, ratei tredicesima mensilità, ex
festivitàe permessi non goduti, stra-
ordinario ed indennità supplemen-
tari (vani, ascensore, ufficio, citofo-
no, pulizia piani, scale, contributo
energia elettrica, caldaia, esazione
quote condominiali, ritiro racco-
mandate, apertura e chiusura porto-
ne, reperibilità ed autoclave).

L'occasione è quindi utile per riflet-
tere sulle tante e diverse tipologie con-
trattuali che possono essere utilizzate
per assumere un portiere, stando al
contratto collettivo nazionale siglato
dalle associazioni di categoria.

Le figure professionali dei lavora-
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tori, in particolare, ai quali si applica il
contratto sono quelli addetti alla vigi-
lanza, custodia, pulizia e mansioni ac-
cessorie degli stabili adibiti ad uso di
abitazione o ad altri usi. Se poi l'attività
svolta dal portiere richiede particolari
capacità, specializzazioni, licenze, au-
torizzazioni, il lavoratore ne deve es-
sere in possesso.

Secondo il Ceni sipossono assume-
re lavoratori ad esempio con mansioni
di operaio specializzato, perla manu-
tenzione degli immobili, degli impian-
ti ed apparecchiature in essi esistenti
o che di essi costituiscono pertinenza
oppure assistenti bagnanti nelle pisci-
ne condominiali o che prestano la loro
opera per la pulizia e/o conduzione
dei campi da tennis e/o piscine e/o
spazi a verde e/o spazi destinati ad at-
tività sportive e ricreative in genere,
con relativi impianti.

La classificazione dei lavoratori
prevista dal contratto collettivo (arti-
colo 17) prevede anche la figura di por-
tieri con funzioni amministrative:
quadri che operano in amministrazio-
ni di adeguate dimensioni, con strut-
tura operativa anche decentrata, e con
alle proprie dipendenze impiegati op-
pure impiegati con responsabilità di
direzione esecutiva, che sovrainten-
dono all'intera amministrazione dello
stabile o auna funzione organizzativa
di rilievo, con carattere di iniziativa e di
autonomia operativa nell'ambito delle
responsabilità loro delegate.

Ciò posto, la prima questione sot-
toposta al Tribunale di Palermo ri-
guardava l'esatto inquadramento del
portiere a fronte della contestazione
mossa dal condominio, rispetto l'en-
tità dei servizi da lui svolta durante la
pendenza del rapporto contrattuale.
Il corretto inquadramento del portie-
re dipendeva dallo svolgimento da

NT+CONDOMINIO
Distacco riscaldamento comune
Nulla la delibera che esclude dalle
spese manutentive il condomino
staccatosi dall'impianto se approvata

parte di quest'ultimo del compito di
pulizia dello stabile (le categorie di cui
all'articolo 15 del Ccnl); il giudice, per-
tanto, attraverso l'analisi del com-
pendio probatorio in atti, ha proce-
duto ad un inquadramento contrat-
tuale nell'ambito della categoria A4,
ovvero portieri che prestano la loro
opera per la vigilanza, la custodia, la
pulizia e le altre mansioni accessorie
degli stabili, fruendo di alloggio.

Così configurato dal punto di vista
contrattuale il rapporto tra portiere e
condominio, il giudice siciliano ha ri-
conosciuto la sussistenza del diritto
del lavoratore a percepire le indennità
di servizioulteriori a fronte dell'attivi-
tà materialmente svolta in favore dei
condòmini:
• indennità per numero di vani;
• indennità per ascensore;
• indennità per ufficio;
• indennità citofono;
• indennità pulizia piani;
• indennità scale;
• indennità contributo energia
elettrica;
• indennità caldaia;
• indennità esazione quote con-
dominiali;
• indennità ritiro raccomandate;
• indennità apertura e chiusura
portone;
• reperibilità ed autoclave.

Alla stregua di quanto sopra, il de-
cidente — avvalendosi anche di una
consulenza tecnica d'ufficio contabile
— ha disposto la condanna del condo-
minio-datore di lavoro ad una somma
di oltre cinquantaduemila euro, di cui
quarantamila euro circa per differen-
ze retributive ed euro diecimila per
saldo Tfr, il tutto oltre ad accessori
nella misura legalmente dovuta da
ciascun rateo fino al saldo.

,O RI PROOU£IONE RISERVATA

dall'assemblea condominiale a
maggioranza e non all'unanimità
di Giovanni ¡aria
La versione integrale dell'articolo su:
ntpluscondominio.ilsole24ore.com
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Contatori di calore

I problemi di registrazione
Si chiama Telemaco il portale
telematico delle Camere di
Commercio. È in uso da anni
per i contatori di gas e luce e
su di esso devono essere
registrati anche i contatori di
calore. Sia quelli che
misurano il calore consumato
dell'intero condominio
(contatori di fornitura) sia
quelli che misurano il calore
dei singoli
appartamenti(sotto-
contatori). Si tratta di
strumenti di misura che
devono essere sottoposti a
verifica periodica come
previsto dalla Direttiva
Mid.Entro trenta giorni
dall'inizio e dalla fine di
esercizio di questi contatori,
i loro titolari devono darne
comunicazione alla Camera di
Commercio. Se non lo fanno
scatta una sanzione
amministrativa da 500,00 a
1.500,00 euro. Non sono però
facilmente individuabili i
titolari, colore che sono tenuti
ad effettuare l'iscrizione tra il
condominio, per il contatore
unico e i singoli proprietari
degli appartamenti per i
sotto-contatori. Perchè è
titolare anche chi ha la
responsabilità dell'attività di
misura, ovvero gli installatori.
Poca chiarezza anche sui dati
da comunicare e sull'accesso
agli stessi, né si sa come
vengono gestiti fogli inviati e
firmati, documenti e pec.

—Giuseppe Mazzei

IVT•
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L'articolo integrale
potete leggerlo su
ntpluscondominio.
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