
Alla Procura della Repubblica

presso

il Tribunale di Alessandria

denuncia

Il sottoscritto PASINO Vincenzo nato a Cuorgné (TO) il 14.06.1942 e residente in Viale

medaglie  d'oro  14,  15121  -  Alessandria  (AL),  nella  qualità  di  persona  offesa,  espone

quanto segue:

• 1 - in data 21.07.2017 lo scrivente ha presentato via PEC al Sindaco di Alessandria 

istanza con richiesta di avvio di procedimento amministrativo e di partecipazione  allo 

stesso ai sensi della L. 241/90  e successive modifiche con richiesta di, oltre ad altro, di 

adozione di un atto di indirizzo amministrativo in merito alla ottemperanza a dispositivo di 

sentenza;

• 2 - in data 8.08.2017 il Sindaco di Alessandria ha inviato allo scrivente, via PEC, copia, in

formato elettronico, di un documento amministrativo ad oggetto “Riscontro nota 21 luglio  

2017 prot. 55668/2017 a firma dott. PASINO Vincenzo” preparato e sottoscritto, a seguito 

dell'invio della istanza del 21.07.2017, dai dirigenti della avvocatura pubblica dott. Vella e 

del personale dott. Zaccone costituita dalle due pagine allegate (all 01);

• 3 - la L. 241/90 e succ. modificazioni, al fine di separare sia i poteri della politica da quelli

della burocrazia e sia le responsabilità conseguenti ad un indebito esercizio  di tali poteri 

stabilisce che, a seguito della presentazione di una istanza di parte, il dirigente 

competente a compiere gli atti istruttori debba predisporre apposita relazione tecnica con 

illustrazione dei presupposti di fatto e di diritto necessari a supportare la decisione 

amministrativa che la parte politica dovrà assumere al termine della istruttoria; prima della 

adozione della decisione finale la L. 241/90 dispone che l'istante deve venire informato 

dell'orientamento della Amministrazione al fine di permettergli di far allegare all'atto finale 

le sue considerazioni;

• 4 - nel documento firmato dai dirigenti Vella e Zaccone: 

• 4.1 -  viene totalmente omessa la esposizione dei presupposti di fatto e di 

diritto necessari a supportare una decisione amministrativa che viene invece 

anticipata con la frase “L'istanza, preceduta da una ricostruzione fattuale non
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coerente con la evoluzione riconosciuta finora in sede giudiziale, non appare 

accoglibile”.

• 4.2 – viene omesso di affrontare il merito delle questioni poste dalla istanza 

di parte nella convinzione di poter confermare la decisione, già assunta in 

passato dalla Giunta della Sindaco Rita Rossa, di sistematico rinvio alla 

giustizia civile di ogni rivendicazione di parte ancorché legittima;

• 5 - il documento si colloca nella logica di segretare atti e comportamenti manifestamente 

illegittimi al fine di impedire un uso di tali documenti ad eventuali fini processuali;

• 6 – la esistenza di un procedimento in sede civile NON OSTA a che la Pubblica 

Amministrazione riesamini sue decisioni pregresse soprattutto quando quelle decisioni 

sono state denunciate di violazione del dovere di imparzialità, di legalità, e di diversi 

principi di legittimità rinvenibili in sentenze della Suprema Corte richiamate dallo scrivente;

• 7 – la trasmissione che il Sindaco Cuttica ha fatto all'istante del documento a firma Vella 

e Zaccone ha segnato una svolta nel comportamento tenuto dalla Amministrazione 

Comunale; viene indicata, per la prima volta, la presenza della consapevolezza della 

separazione che dovrebbe esserci fra il potere di indirizzo e controllo ed il potere di 

gestione;

• 8 – i due dirigenti, in accordo fra di loro e probabilmente con i predecessori nei rispettivi 

incarichi, prefigurano alla parte politica il dovere di rimettersi al giudizio civile in corso e 

quindi sostengono che la istanza “... non è accoglibile”;

• 9 - il comportamento dei due dirigenti si allinea ad analogo comportamento tenuto dai 

predecessori nelle rispettive funzioni ed è teso a rinviare alla giustizia civile decisioni su 

fattispecie che sono chiare nella giurisprudenza di legittimità; infatti:

•  9.1 - considerare estinto il rapporto di lavoro, (ripristinato dalla sentenza di 

annullamento di un atto di recesso pronunciata dopo il raggiungimento, in 

corso di giudizio, del 65esimo anno di età) per il solo fatto del raggiungimento

della età ordinamentale per il collocamento a riposo E' CONTRARIO AL 

DIRITTO, viola i canoni di imparzialità, correttezza e buon andamento, ha 

causato e causa danno al denunciante;

•  9.2 - pagare, come ha fatto la Amministrazione con la determina n 772/2010,

solo dalla data di assunzione dell'atto di recesso e non dalla data di 

adozione dell'atto di sospensione cautelare quinquennale e SOLO sino 

Pasino Vincenzo – Denuncia del 06.09.2017 nei confronti dei dirigenti  Vella e Zaccone. Pag. 2 di 4



al raggiungimento del 65esimo anno di età E' CONTRARIO AL DIRITTO, 

ha causato e causa continuamente danno allo scrivente (all. 02);

•  9.3 – avere omesso e continuare ad omettere la adozione di un atto di 

recesso ad nutum per superamento del limite ordinamentale per la 

permanenza in servizio dopo la pronuncia della sentenza di annullamento 

dell'atto di recesso ricostitutiva del rapporto giuridico di lavoro è contrario al 

dovere di imparzialità e di buon andamento imposti dall'art. 97 della 

Costituzione;

• 10 – a seguito della pronuncia, in data 20.11.2008  della sentenza di annullamento  

dell'atto di recesso l'atto di attribuzione della pensione attribuita allo scrivente 

dall'INPDAP dal 1.07.2007 dopo il versamento di contributi volontari (prima della data del 

20.11.2008 di pronuncia della sentenza) è stato invalidato dal venir meno del 

presupposto fondamentale, ai fini del pensionamento, della interruzione del rapporto di 

lavoro ricostituito, ex post, dalla pronuncia della sentenza di annullamento dell'atto di 

recesso;

• 11 – la sottoscrizione dell'atto endoprocedimentale, in all. 01, da parte  dei dirigenti Vella 

e Zaccone nell'ambito del procedimento amministrativo avviato a seguito della istanza 

dello scrivente del 21.07.2017 e quindi nella loro qualità di pubblici ufficiali, steso non già 

per descrivere un contesto ma per “indurre” la parte politica ad una decisione coerente con

quelle assunte in passato di collusione fra parte politica e parte burocratica, viola il dovere 

di imparzialità e di buon andamento imposto al dipendente pubblico dall'art. 97 della 

Costituzione ed è causa di danno allo scrivente ed alla Collettività.

Tanto premesso ed esposto, il sottoscritto propone formale

denuncia

nei confronti di 

VELLA Alberto per abuso d'ufficio  per  avere,  con la produzione consapevole dell'atto

endoprocedimentale in all. 01, violato il dovere di imparzialità e buon andamento (art. 97

Cost.) suggerendo il  rinvio di ogni questione alla giustizia civile al fine di  realizzare un

vantaggio  personale  consistente  nella  maggiore  ed  eventualmente  premiata  attività

dell'ufficio da lui diretto ed in danno allo scrivente;

ZACCONE  Antonello  Paolo per  abuso  ed  omissione  di  atti  di  ufficio  per  avere

consapevolmente violato il dovere di ottemperare al dispositivo (ed all'adozione degli

atti  conseguenti)  della  sentenza  n.  1193/2008  (divenuta  definitivamente  esecutiva  il
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25.07.2011 a seguito di pronuncia di rigetto del ricorso del Comune con la sentenza della

Suprema Corte di Cassazione n. 16190) secondo legittimità in violazione del dovere di

imparzialità e buon andamento (art. 97 della Cost.) e suggerito il rinvio di ogni questione

alla giustizia civile al  fine di  protrarre nel tempo la risoluzione del conflitto e coprire le

responsabilità dei suoi predecessori, in associazione e concerto con loro, tutto in danno

allo scrivente;

e delle persone che saranno, all'esito delle indagini, identificate come coautori dei fatti

suesposti  affinché, accertata la responsabilità penale in ordine ai reati di cui all'art. 323

c.p., affinché l'adita Autorità proceda nei loro confronti. 

Il sottoscritto nella qualità di persona offesa:

dichiara

di opporsi, sin da ora, all'eventuale decreto penale di condanna riservandosi sin da ora,

l'eventuale dichiarazione di costituzione di parte civile;

chiede

di essere informato ex art. 405, 408 c.p.p. dell'eventuale formulazione della richiesta di

proroga delle indagini preliminari ovvero della formulazione della richiesta di archiviazione;

allega

la seguente documentazione in copia, riservandosi, sin da ora, la produzione degli originali

o di indicare persone in grado di produrli.

Allegati:

01 - Documento ad oggetto “Riscontro nota 21 luglio  2017 prot. 55668/2017 a firma dott.

PASINO Vincenzo” sottoscritto dai dirigenti Vella e Zaccone.

02  –  Giurisprudenza di  legittimità  sul  diritto  al  pagamento  (omesso sino  ad  ora  dalla

Amministrazione) delle retribuzioni oltre il compimento del 65esimo anno di età.

03 – Giurisprudenza di legittimità sul diritto al ristoro economico e giuridico e per il periodo

trascorso in stato di sospensione cautelare quinquennale irrogata ai sensi dell'art. 91, c1,

prima parte (discrezionale)  e  facoltativa  irrogata  ai  sensi  dell'art.  92,  c1  con  la  sola

detrazione dei 10 mesi di condanna penale.

Alessandria, 6 settembre 2017.

In fede          
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