
 

 

 

 

 

Ecc.ma SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE 

R.G. 12528/2009 

CONTRORICORSO per CASSAZIONE 

 

Per 

Il Sig. Pasino Vincenzo, residente in Alessandria, alla Via Ghilini 27, cod. 

fisc. PSNVCN42H14D208P, rappresentato e difeso dall’Avv. Antonio 

Vocino – iscritto nell’albo speciale patrocinanti in Cassazione -, in virtù di 

procura speciale in calce al presente atto, ed elettivamente domiciliato presso 

il suo studio sito in Roma alla Piazza delle Primule, 8 

 - Controricorrente -  

Contro 

 il Comune di Alessandria, in persona del Sindaco pro-tempore, 

rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giuseppe Gallenca del Foro di Torino e 

Mario Contaldi del Foro di Roma ed elett.te domiciliato presso lo studio del 

secondo in Roma alla Via Pier Luigi da Palestrina 63 

- Ricorrente - 

Controricorso 

Per contraddire al ricorso per Cassazione, proposto dal Comune di 

Alessandria, notificato al controricorrente il 19.5.2009 e depositato nella 

cancelleria della Suprema Corte di Cassazione in data 3.6.2009. 

Fatto 

Con ricorso notificato in data 19.5.2009, il Comune di Alessandria chiedeva 

alla Ecc.ma Corte di voler cassare, o comunque annullare, la sentenza n. 

1193/2008, emessa dalla Corte di Appello di Torino – Sezione Lavoro, con 

cui, in riforma della sentenza n. 145/2007 del Tribunale di Alessandria -  in 

funzione di Giudice del Lavoro, si dichiarava la nullità del recesso per giusta 
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causa comminato dal Comune di Alessandria nei confronti di Vincenzo 

Pasino. 

A sostegno del ricorso, il Comune di Alessandria sostiene. 

1) Con il primo motivo di impugnazione, si asserisce che la sentenza 

impugnata si porrebbe in violazione dell’art. 55 D. Lgvo 30.3.2001 n. 165 

che, al quarto comma, recita: “Ciascuna Amministrazione, secondo il 

proprio orientamento, individua l’ufficio competente per i procedimenti 

disciplinari”. 

La violazione deriverebbe, a dire del Comune di Alessandria, dall’asserita 

utilizzazione, da parte della Corte d’Appello di Torino e con modalità 

indifferenti, di due concetti, vale a dire la previsione di costituzione di un 

ufficio, da una parte, e l’individuazione di un ufficio preesistente, dall’altra, 

tale da integrare una violazione dell’art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione all’art. 55 

D. Lgvo n. 165 del 30.3.2001. 

Sostiene, infatti, il Comune di Alessandria come “ritenere necessaria la 

istituzione di un ufficio, infatti, equivale ad escludere che quelli preesistenti 

possano assumere una determinata funzione. Ritenere, invece, necessaria e 

sufficiente una mera “individuazione” equivale a ritenere possibile 

l’attribuzione di determinate competenze a qualsiasi ufficio, non importa se 

preesistente, senza che rilevino (né in senso positivo, né in senso negativo) le 

ulteriori funzioni o competenze di cui esso sia già titolare”. 

Conclude, pertanto, asserendo che “…invero, se è sufficiente 

l’individuazione dell’ufficio è chiaro che se una norma attribuisce le 

competenze sanzionatorie al Sindaco, viene meno il presupposto su cui si 

basa la sentenza impugnata. Soprattutto, però, non richiedere l’istituzione 

vuol dire ammettere che qualsiasi sia l’assetto dell’apparato comunale le 

sanzioni disciplinari possano essere irrogate, purché sia garantito il rispetto 

dei principi e delle garanzie stabilite per legge a favore dell’incolpato”. 

La sentenza della Corte d’Appello di Torino sarebbe da cassare e/o 

annullare, in quanto essa avrebbe ritenuto “la inderogabile necessità delle 

istituzioni dell’u.c.p.d. In tal modo, essa ha affermato l’esistenza di una 

norma – in realtà – inesistente per le ragioni sopraddette”. 



 
3

Il ricorso, in relazione a tale motivo di impugnazione, è inammissibile ed 

infondato e va respinto per le seguenti ragioni. 

Le argomentazioni, addotte dal Comune di Alessandria nel ricorso in 

cassazione, appaiono destituite di fondamento giuridico alla luce delle 

seguenti argomentazioni. 

La sentenza impugnata, alla pag. 7, riferisce: “Il suddetto art. 29 del D. Lgvo 

29/93 (già in vigore al momento della irrogazione della sanzione del 

recesso) stabilisce espressamente che “…ciascuna amministrazione, 

secondo il proprio ordinamento, individua l’ufficio competente per i 

procedimenti disciplinari. Tale ufficio, su segnalazione del capo della 

struttura in cui il dipendente lavora, contesta l’addebito al dipendente 

medesimo, istruisce il procedimento disciplinare e applica la sanzione”. 

Non risulta che presso il Comune di Alessandria fosse stato istituito tale 

ufficio, né si può ritenere che esso dovesse automaticamente identificarsi con 

il Sindaco in difetto di costituzione espressa.” 

La sentenza impugnata, inoltre, asserisce: “ L’appellato indica, a tal 

proposito, l’art. 45 del proprio “regolamento degli uffici e dei servizi”, ma 

tale indicazione non appare congrua. 

Il suddetto art. 45, in effetti, recita: “L’adozione delle misure sanzionatorie 

di cui al precedente articolo è di competenza del Sindaco, sentita la Giunta e 

il Direttore Generale, ove esista, ovvero il Segretario Generale”. 

Il richiamato “precedente articolo”, vale a dire l’art. 44, si occupa del 

“collocamento in disponibilità” conseguente alla revoca dell’incarico 

dirigenziale “per fattispecie non comportanti la sanzione del 

licenziamento”, mentre le sanzioni disciplinari sono individuate ed indicate 

dall’art. 43, che non viene affatto richiamato dal citato art. 45. 

In ogni caso, tale regolamento non opera in alcun modo quella 

individuazione ed istituzione dell’ufficio competente per i procedimenti 

disciplinari voluto prima dal D. Lgvo 29/93 e poi dalla L. 165/2001. 

In altro punto della memoria dell’appellato, si menziona un “apposito 

regolamento” che avrebbe individuato nel sindaco l’ufficio competente, ma 

di tale regolamento non vi è traccia né risulta essere mai stato prodotto, 

sicché si deve ritenere che tale ufficio non sia mai stato istituito”. 
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E’ di tutta evidenza, pertanto, contrariamente a quanto asserito dal Comune 

di Alessandria, come la sentenza della Corte d’Appello di Torino abbia 

esattamente individuato, nella mancata istituzione dell’ufficio competente 

per i procedimenti disciplinari per i dipendenti di un Ente pubblico (nello 

specifico del Comune di Alessandria) e non ritenendo che esso dovesse 

automaticamente identificarsi con il Sindaco in difetto di costituzione 

espressa, il motivo per cui si è proceduto a dichiarare la nullità del recesso 

per giusta causa comminato dal Comune di Alessandria nei confronti di 

Vincenzo Pasino, non integrando la sua motivazione una violazione dell’art. 

55 D. Lgvo 165/2001. 

Non vi è stata, dunque, confusione ed utilizzazione indifferente dei due 

termini “individuazione ed istituzione” ad opera della sentenza impugnata, 

atteso che, ai sensi dell’art. 55 del D. Lgvo 165/2001, le Amministrazioni 

Pubbliche sono tenute alla costituzione obbligatoria di un ufficio apposito 

per i procedimenti disciplinari, che su impulso del dirigente del settore 

presso cui presta servizio il dipendente, contesta gli addebiti, istruisce il 

relativo procedimento e commina la sanzione. 

Anche la Giurisprudenza costante della Suprema Corte di Cassazione è 

concorde nel ritenere che, ai sensi del D. Lgvo 29/93 come trasfuso nella D. 

Lgvo 165/2001 all’art. 55, competente alla irrogazione di tutti i 

provvedimenti disciplinari è l’apposito ufficio per i procedimenti disciplinari 

che ogni amministrazione ha l’onere e l’obbligo di istituire (cfr. per tutte 

Cass. Sent. 238/06 in causa n.r.g. 2041/05 Cicotero/Comune di Torino, 

udienza del 14.2.2006). 

Non può assolutamente il ricorrente asserire di aver ottemperato all’obbligo 

di istituzione di tale ufficio, limitandosi a individuare una norma attributiva 

di competenze sanzionatorie al Sindaco, contenuta in un regolamento che, in 

ogni caso, non opera in alcun modo quella individuazione ed istituzione 

dell’ufficio competente per i procedimenti disciplinari voluto prima dal D. 

Lgvo 29/93 e poi dalla D. Lgvo 165/2001; salvo poi menzionare un 

“apposito regolamento” che avrebbe individuato nel sindaco l’ufficio 

competente per i procedimenti disciplinari, ma di tale regolamento – la 
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sentenza impugnata attesta -  non vi è traccia né risulta essere mai stato 

prodotto, si da far ritenere che tale ufficio non sia mai stato istituito. 

L’interpretazione della summenzionata normativa deve avvenire alla stregua 

dei principi fissati dall’articolo 12 delle “preleggi”, secondo cui «alla legge 

non può attribuirsi altro senso se non quello fatto palese dal significato 

proprio delle parole secondo la connessione di esse e dalla intenzione dei 

legislatore» sicché, quando l’interpretazione di una norma di legge è 

sufficiente ad individuarne, in modo chiaro ed univoco, il relativo significato 

e la connessa portata precettiva, l’interprete non deve ricorrere al criterio 

ermeneutico sussidiario costituito dalla ricerca, mercé l’esame complessivo 

del testo, della mens legis, specie se, attraverso siffatto procedimento, possa 

pervenirsi al risultato di modificare la volontà della norma sì come 

inequivocabilmente espressa dal legislatore; soltanto qualora la lettera della 

norma medesima risulti ambigua (e si appalesi altresì infruttuoso il ricorso al 

predetto criterio ermeneutico sussidiario), l’elemento letterale e l’intento del 

legislatore, insufficienti in quanto utilizzati singolarmente, acquistano un 

ruolo paritetico in seno al procedimento ermeneutico, sì che il secondo funge 

da criterio comprimario e funzionale ad ovviare all’equivocità del testo da 

interpretare, potendo, infine, assumere rilievo prevalente rispetto 

all’interpretazione letterale soltanto nel caso eccezionale, in cui l’effetto 

giuridico risultante dalla formulazione della disposizione sia incompatibile 

con il sistema normativo, non essendo consentito all’interprete correggere la 

norma nel significato tecnico proprio delle espressioni che la compongono 

nell’ipotesi in cui ritenga che tale effetto sia solo inadatto rispetto alla finalità 

pratica cui la norma stessa è intesa (Cassazione 5128/01). 

Nella specie, il significato chiaro ed univoco della cennata normativa non 

può che essere che il recesso per giusta causa, intimato al Pasino, è nullo, 

attesa la mancata istituzione dell’ufficio competente per i procedimenti 

disciplinari per i dipendenti di un Ente pubblico (nello specifico del Comune 

di Alessandria). 

2) La motivazione della sentenza impugnata è censurata, con un secondo 

motivo di impugnazione sotto il profilo della violazione di legge, anche in 
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relazione alla confusione, asseritamente posta in essere, tra i concetti di 

organo ed ufficio. 

Il Comune di Alessandria, pertanto, si diletta a disquisire e a riportare 

definizioni dottrinali in ordine ai concetti di soggetto, organo ed ufficio. 

Il ricorso, in relazione a tale motivo di impugnazione, è inammissibile ed 

infondato e va respinto per le seguenti ragioni. 

Invero, la sentenza impugnata non opera alcuna confusione tra i concetti di 

organo ed ufficio, se è vero che l’utilizzo dell’uno o dell’altro termine non è 

tale da determinare la violazione dell’art. 360 n. 3 c.p.c. con riferimento 

all’art. 55 D. Lgvo 165/2001 ed atteso che la mancata istituzione dell’ufficio 

competente per i procedimenti disciplinari è stato il motivo per cui è stata 

dichiarata la nullità del recesso per giusta causa. 

L’analisi della sentenza della Corte d’Appello di Torino evidenzia, pertanto, 

la idonea attività ermeneutica, posta in essere e diretta a ricostruire la portata 

precettiva della norma di cui all’art. 55 D. Lgvo 165/2001. 

Il vizio di violazione o falsa applicazione di norme di diritto di cui all’art. 

360 n. 3 c.p.c., infatti, sussiste quando sia stata negata o fraintesa una norma 

astratta esistente o ne sia stata fatta applicazione ad una fattispecie che da 

essa non è regolata, in modo da giungere a conseguenze giuridiche contrarie 

a quelle volute dalla legge. 

Nella fattispecie de qua, non pare possa ravvisarsi tale errore nel giudizio di 

diritto, o negazione o fraintendimento di una disposizione di legge esistente o 

affermazione di una disposizione inesistente, né tanto meno, la sentenza 

impugnata, intendendo rettamente la norma di cui all’art. 55 D. Lgvo 

165/2001, la abbia applicata ad un fatto che da essa non è regolato, si da 

giungere, attraverso un’erronea qualificazione giuridica del fatto accertato, a 

conseguenze giuridiche contrarie a quelle volute dall’ordinamento. 

L’erronea qualificazione del rapporto giuridico in contestazione è 

denunziabile in sede di legittimità per falsa applicazione di norme di diritto 

solo quando il giudice, dopo aver accertato gli elementi costitutivi del 

rapporto sia dal punto di vista oggettivo sia con riguardo alle finalità 

perseguite dalle parti, abbia errato applicando una disciplina giuridica 
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diversa da quella che ad esso competeva secondo gli elementi di fatto 

accertati. 

Non può ricondursi nell’ambito del vizio di violazione di norme di diritto, 

quale motivo di ricorso per cassazione ex art. 360 n. 3 c.p.c., la deduzione 

con la quale si contesti al giudice di merito, non di aver violato la norma 

regolatrice della controversia, bensì di avere erroneamente utilizzato con 

modalità indifferenti due termini e ravvisato la ricorrenza degli elementi 

costituitivi di una determinata fattispecie normativamente regolata, giacché 

siffatta valutazione comporta, non un giudizio di diritto, ma un giudizio di 

fatto, da impugnarsi, se del caso, sotto il profilo del vizio di motivazione. 

A dimostrazione della circostanza per cui la sentenza impugnata non ha 

operato alcuna confusione tra i concetti di organo ed ufficio, si cita Cass. n. 

2168 del 5.2.2004. 

Si tratta di una pronuncia, la quale evidenzia come l’utilizzazione dei termini 

“ufficio ed organo”, approntata dalla sentenza impugnata della Corte 

d’Appello di Torino, sia assolutamente idonea a ricostruire, come detto, 

l’attività ermeneutica posta in essere dalla Corte d’Appello di Torino e non 

ingeneri alcuna confusione terminologica tra i due termini. 

Si legge, infatti: “In tema di rapporto di lavoro alle dipendenze delle 

pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’art. 59, quarto comma, del D. Lgvo 

3 febbraio 1993 n. 29, trasfuso nell’art. 55 del D. Lgvo 30 marzo 2001 n. 

165, tutte le fasi del procedimento disciplinare sono svolte esclusivamente 

dall’ufficio competente per i procedimenti disciplinari il quale è anche 

l’organo competente alla irrogazione delle sanzioni disciplinari, ad 

eccezione del rimprovero verbale e della censura. Ne consegue che il 

procedimento instaurato da un soggetto o organo diverso dal predetto 

ufficio, anche se questo non sia ancora istituito, è illegittimo e la sanzione 

irrogata è, in tal caso, affetta da nullità, risolvendosi in un provvedimento 

adottato in violazione di norme di legge inderogabili sulla competenza; né la 

previsione legislativa suscettibile di deroga ad opera della contrattazione 

collettiva, sia per l’operatività del principio gerarchico delle fonti, sia 

perché il terzo comma dell’art. 59 cit. attribuisce alla contrattazione 

collettiva solo la possibilità di definire la tipologia e l’entità delle sanzioni e 
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non anche quella di individuare il soggetto competente alla gestione di ogni 

fase del procedimento disciplinare”. 

Ne consegue che deve considerarsi inammissibile il ricorso per cassazione, 

con il quale si censura, come una violazione di norma di diritto, un 

provvedimento impugnato che ha deciso le questioni di diritto in modo 

conforme alla giurisprudenza della Suprema Corte e l’esame dei motivi non 

offre elementi per confermare o mutare l’orientamento della stessa. 

3-4) Con il terzo e quarto motivo di impugnazione, si eccepisce la 

violazione, ad opera della sentenza impugnata, dell’art. 360 n. 4 c.p.c. sotto il 

profilo della violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 342 c.p.c. 

- Con il terzo motivo, si sostiene infatti che, a fronte della espressa 

indicazione, operata dal ricorrente in appello, dell’ufficio e non dell’organo, 

ritenuto competente per i procedimenti disciplinari, per l’istruzione del 

procedimento e l’irrogazione della sanzione, ai sensi dell’art. 55 D. Lgvo 

165/2001, la sentenza della Corte di merito non avrebbe potuto addivenire ad 

una omologazione concettuale fra organi ed uffici al fine di accogliere 

l’appello. 

- Con il quarto motivo di impugnazione, invece, si rileva come la sentenza 

della Corte di merito è incorsa in violazione di legge con riferimento all’art. 

360 n. 4 c.p.c. in relazione all’art. 112 c.p.c., atteso “che il secondo motivo di 

appello, infatti, non aveva nulla a che vedere con il problema della nullità 

del licenziamento per omessa individuazione dell’ufficio competente per i 

procedimenti disciplinari e, quindi, il giudice ha pronunciato su questioni 

estranee all’oggetto del giudizio” 

Il ricorso, in relazione a tali motivi di impugnazione, è inammissibile ed 

infondato e va respinto per le seguenti ragioni. 

a) Il Comune di Alessandria sottolinea come la sentenza impugnata abbia 

accolto l’appello sulla base di un profilo di impugnazione non dedotto o, 

addirittura, coperto da giudicato o, comunque, rinunciato. 

Sostiene, infatti, come il punto B del ricorso in appello, infatti, non ponesse 

problemi di nullità del recesso per giusta causa afferente alla mancata 

individuazione o costituzione dell’ufficio, bensì sollevasse questioni di 

ripartizione di competenza fra organi politico-elettivi e organi di gestione, e 
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come il riferimento al problema della individuazione dell’ufficio competente 

per i procedimenti disciplinari fosse esclusivamente strumentale ad 

argomentare le tesi svolte in tale prospettiva senza alcuna impugnazione 

della sentenza sotto il profilo della necessità della costituzione dell’u.c.p.d. 

All’uopo, al fine di evidenziare l’assoluta destituzione di fondamento 

giuridico del presente motivo di impugnazione, si riporterà di seguito il 

contenuto del punto B del ricorso in appello, nonché le conclusioni 

rassegnate nel medesimo atto introduttivo del giudizio d’appello. 

“B) ERRATA VALUTAZIONE CIRCA LA COMPETENZA 

AMMINISTRATIVA PER L’ADOZIONE DI PROVVEDIMENTO DI 

SOSPENSIONE DAL SERVIZIO E DI LICENZIAMENTO A CARICO 

DEI DIPENDENTI. 

Il Giudice di primo grado ha ritenuto che il Sindaco sia autorità competente 

ad intimare un licenziamento ai dirigenti, dipendenti dell’amministrazione 

ed ha giustificato tale assunto sostenendo che un dirigente pari grado non 

potrebbe intervenire nei confronti di altro dirigente per la comminazione di 

sanzioni disciplinari. 

La posizione del Giudice di primo grado non è corretta e manca di tenere in 

considerazione l’evolversi della normativa in codesta materia così delicata e 

complessa. 

Questa difesa ritiene necessario per chiarezza, anche nei confronti della 

Corte, ripercorrere, seppur brevemente, gli aspetti salienti delle modifiche 

legislative in merito. 

Il Regio Decreto 04/02/1915 n. 148 – in tema di competenze degli organi e 

degli uffici – affida alla Giunta comunale il compito di nominare e licenziare 

i dipendenti dell’ente locale (art. 139). 

La norma viene applicata fino all’entrata in vigore della legge n. 142/90 che 

impone il principio di separazione tra poteri di indirizzo politico e gestione 

dell’ente locale. 

In questa normativa del 1990, il principio di separazione è affermato senza 

però la previsione di specifiche disposizioni. 

La successiva normativa, ossia il decreto legislativo n. 29/93 è molto più 

puntuale nella direzione della netta separazione tra potere di indirizzo 
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politico e potere di gestione e nella direzione della privatizzazione del 

rapporto di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni, compresi i dirigenti. 

L’art. 2 afferma che il rapporto di lavoro è disciplinato dal codice civile e 

dalle leggi del rapporto di lavoro subordinato nelle imprese, Prevede altresì 

che il rapporto di lavoro individuale nasca da un contratto e non da un 

provvedimento e che siano stipulati contratti collettivi ad hoc. 

L’art. 3 dispone che, agli organi di direzione politica, spetti il compito di 

definire gli obiettivi ed i programmi da attuare, mentre ai dirigenti spetti la 

gestione finanziaria tecnica ed amministrativa, compresi tutti gli atti che 

impegnano l’amministrazione verso l’esterno. 

In tema di selezione del personale o dipendente, si prevede all’art. 8 che, 

nelle commissioni di selezione per l’accesso e per la progressione in 

carriera del personale, non devono essere presenti componenti dell’organo 

di direzione politica dell’amministrazione.  

In tema di indirizzo politico amministrativo, l’art. 14 prevede, nel rispetto 

del principio di separazione, che gli atti di competenza dirigenziale attinenti 

la gestione non sono soggetti ad avocazione da parte dell’organo politico di 

vertice. 

Il primo provvedimento di sospensione (09/11/1994), adottato 

dall’amministrazione ai sensi dell’art. 91 del D.P.R. n. 3/1957, a seguito del 

rinvio a giudizio del Pasino, non era di competenza del Sindaco né tanto 

meno lo è mai stato. 

IN fatti, in forza della legge 142/90 e soprattutto del D. Lgvo n. 29/93, gli 

organi politici non possono avere poteri di carattere gestionale ed è ovvio e 

palmare che l’amministrazione del personale con i relativi provvedimenti sia 

un atto di gestione e non un atto di indirizzo politico. 

Ma anche volendo ammettere, in astratto, la necessità dell’intervento 

del’organo politico, la legge comunale e provinciale del 1915 affermava in 

modo chiaro che il provvedimento avrebbe dovuto essere adottato dalla 

Giunta Comunale e non dal Sindaco. 

E Sicuramente il provvedimento di ratifica della Giunta Comunale del 

febbraio 1995, rispetto al provvedimento di sospensione adottato dal 

Sindaco nel novembre 1994, è chiaro indizio del fatto che l’amministrazione 
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si era probabilmente accorta di essere incorsa in un grave errore di 

procedura, al quale ha cercato di porre un qualche rimedio. 

Rimane però il dato inconfutabile che i provvedimenti attinenti il personale 

dipendente, a prescindere dalla qualifica dirigenziale, o meno, non potevano 

essere più adottati neppure dalla Giunta, in forza dell’esplicitato principio 

di separazione (Consiglio di Stato 23.3.2004, n. 1488). 

Il secondo provvedimento di sospensione cautelare (19.10.1999), ex art. 92 

del D.P.R. n. 3/19857, è ancora peggio del primo dal punto di vista 

procedurale. 

Ancora una volta il Sindaco, quale organo politico, non era in alcun modo 

competente ad adottarlo. 

E poi, dato che detta sospensione avrebbe dovuto essere collegata 

all’esistenza di gravi motivi, che avrebbero dovuto essere resi noti in modo 

specifico, senza più fare solo un generico riferimento alle pendenze penali, 

rimane l’ulteriore fatto che nulla dice il provvedimento di sospensione in 

ordine alla gravità dei motivi. Si fanno solo generiche affermazioni senza 

motivare alcunché. 

Inoltre, a detto provvedimento di sospensione, se fosse stato applicabile nel 

caso di specie, e vedremo che non è così, avrebbe dovuto seguire la specifica 

contestazione degli addebiti entro quaranta giorni, cosa che invece, per 

stessa ammissione dell’amministrazione, non è stata fatta. 

Non solo, nelle more della prima sospensione dal servizio, entra in vigore la 

legge n. 127/97, che, all’art. 6, in tema di disposizioni in materia del 

personale, prevede espressamente, tra le attribuzioni dei dirigenti, il 

compimento di tutti gli atti di amministrazione e gestione del personale. 

Solo la nomina e la revoca da incarichi dirigenziali può essere compito 

dell’organo politico, secondo sempre specifiche procedure a tutela del 

dipendente. 

La nomina e la revoca non sono però sinonimi e tanto meno assimilabili 

ad assunzione e licenziamento!!. 

Infatti, si tratta di incarichi che la stessa legge 127/97, sempre all’art. 6, 

dice essere a tempo determinato e si tratta di attribuzione di incarico che 
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prescinde dalla precedente assegnazione di funzioni di direzione a seguito di 

concorsi pubblici. 

Ciò significa chiaramente che un soggetto partecipa evince un concorso 

pubblico come dirigente; viene assunto a tempo indeterminato nella 

amministrazione, come è avvenuto per i Pasino, e nel corso della sua vita 

professionale, in base a determinate competenze specialistiche acquisite, il 

soggetto può essere destinato a tempo determinato a ricoprire un certo 

incarico ed è incomprensibile che, in questo caso, l’organo politico possa 

partecipare alla decisione su chi debba andare a ricoprire un incarico, 

magari strategico, all’interno della amministrazione. 

Ma il dato fondamentale, al di là di queste precisazioni giuridiche, è che il 

contratto collettivo nazionale area dirigenti, applicabile nel caso di specie, 

non prevede anzi nega l’applicabilità dell’art. 92 del D.P.R. n. 3/1957 ai 

dirigenti. 

Infatti, l’art. 29 del C.C.N.L. prevede che la sospensione del dirigente dal 

servizio conserva efficacia per un periodo massimo di cinque anni. Decorso 

il termine, il dirigente o è riammesso in servizio o l’amministrazione deve 

recedere nel rispetto delle tutele previste dall’art. 27 del medesimo 

contratto. 

Inoltre, dette disposizioni superano, per espressa previsione contenuta nel D. 

Lgvo 29/93 (art. 72) tutte le norme previgenti incompatibili con quelle del 

contatto collettivo nazionale, nonché rende inapplicabili tutte le restanti 

disposizioni in materia di sanzioni disciplinari. 

Successivamente, entra in vigore il D. Lgvo 80/1998, il quale all’art. 3 

elenca gli atti di competenza dell’organo di governo, con riferimento alla 

funzione di indirizzo politico-amministrativo, ed include tra le competenze 

dei dirigenti tutti i cosiddetti atti di imperio che, in precedenza in base ad 

una interpretazione restrittiva del D. Lgvo 29/93, non erano considerati 

compresi nella sfera di gestione dirigenziale. 

Il D. Lgvo 80/98 sancisce che le disposizioni previgenti che conferivano agli 

organi di governo l’adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti 

amministrativi si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai 

dirigenti (art. 45). 
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Viene esclusa la possibilità di revocare, riformare, riservare o avocare a sé 

o altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei dirigenti (art. 

14). 

Successivamente alla seconda sospensione dal servizio, entra in vigore il 

nuovo testo unico sugli enti locali, il D. Lgvo 267/2000, il quale all’art. 107, 

a conferma della linea legislativa precedente, conferma che solo ai dirigenti 

è attribuita la competenza in materia di amministrazione e gestione del 

personale. 

Successivamente, ancora, in sostituzione dell’art. 59 del D. Lgvo 29/93, il 

cui contenuto è stato trasfuso, entra in vigore il D. Lgvo 165/2001 che, 

all’art. 55, prevede e conferma che, in materia di sanzioni disciplinari, 

ciascuna amministrazione deve individuare l’ufficio (e non l’organo) 

competente per i procedimenti disciplinari, per l’istruzione del procedimento 

e l’irrogazione della sanzione. Si può trattare di un ufficio costituito ex novo 

o di un ufficio già esistente con competenza in materia, come l’ufficio 

personale. 

Ancora una volta, si sottolinea la necessità della previa contestazione 

specifica degli addebiti al dipendente. 

In data 07/04/2001, il Sindaco emette provvedimento di recesso 

dell’amministrazione per giusta causa. 

Anche qui un organo politico si arroga illegittimamente il diritto di adottare 

un atto, che è di competenza dell’area dirigenziale, trattandosi di un atto di 

gestione. 

Il principio cardine del nuovo assetto della pubblica amministrazione 

consiste nell’affidare ai dirigenti una piena responsabilità gestionale, ben 

distinta dalla funzione di indirizzo politico-amministrativo attribuita, invece, 

ai vertici dell’amministrazione. 

In tema di personale, è il dirigente pubblico ad avere la capacità ed i poteri 

del privato datore di lavoro, è il dirigente pubblico che deve adottare tutti gli 

atti di gestione del rapporto di lavoro. 

La separazione funzionale dei ruoli tra dirigenza pubblica e vertici della 

amministrazione è inderogabile, per cui il soggetto politico è titolare 

soltanto dell’interesse finale dell’organizzazione e non anche dei poteri 
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gestionali-organizzativi strumentali al suo raggiungimento, che sono invece 

attribuiti ex lege alla dirigenza. 

Gli stessi dirigenti pubblici sono anche espressamente equiparati al datore 

di lavoro privato ai fini della sicurezza sul lavoro (art. 2 comma 1, lett. B del 

D. Lgvo 626/94). 

Si prevede altresì ex lege (D. Lgvo 165/2001) che, in tema di sanzioni 

disciplinari, quando siano applicabili le sanzioni più gravi, ossia la 

sospensione ed il licenziamento, la competenza appartenga ad un ufficio a 

ciò deputato, anche se non espressamente costituito per lo svolgimento di 

questa sola attività. 

Per datore di lavoro si intende quindi il dirigente al quale spettano i poteri 

di gestione e con specifica autonomia funzionale (Cass. 07/10/2004 n. 

39268). 

Il principio di separazione in oggetto è stato sancito sulla base 

dell’esperienza. Si è ritenuto che fosse necessario sottrarre alla classe 

politica l’attività meramente gestionale e fosse più appropriato circoscrivere 

il ruolo all’ambito delle  scelte di livello più elevato, relative alla definizione 

degli indirizzi politici. 

Si è, conseguentemente, ritenuto di attribuire la responsabilità della attività 

di gestione al solo corpo burocratico, costituito da soggetti reclutati in base 

alle proprie capacità professionali, anziché da soggetti di estrazione 

politica, magari non in possesso di specifiche competenze. Così si confida di 

poter assicurare una amministrazione meno vulnerabile ai processi di 

degradazione della politica o comunque più insensibile rispetto a pressioni 

di tipo elettoralistico. 

Questa è la posizione della dottrina amministrativa. 

La stessa giurisprudenza, dopo un approccio inizialmente cauto, ha finito 

per assumere, anche grazie al conforto del mutato quadro normativo, un 

orientamento più chiaro a sostegno di una lettura del principio di 

separazione maggiormente ispirata ad un allargamento delle attribuzioni 

riservate agli organi burocratici. 

La giurisprudenza di legittimità, infatti, afferma che l’attribuzione ai 

dirigenti degli enti locali delle competenze di natura gestionale discende 
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direttamente ed immediatamente dalla legge e non dalla relativa normativa 

secondaria di recepimento, potendo quest’ultima provvedere a disciplinare 

le modalità di esercizio, senza però poter incidere in senso restrittivo sulla 

loro titolarità (TAR Veneto, sez. II 16.11.1998, n. 2072, TAR Lombardia – 

Brescia, 22.4.1998, n. 123, TAR Puglia Bari, Sez. V 23.3.2000, n. 1248). 

Si sostiene, altresì, che in ordine all’adozione di un atto di conferimento di 

incarichi professionali, la sua natura indiscussa di atto di gestione non viene 

meno per il fatto che sia il risultato di una scelta discrezionale o per il fatto 

che il professionista debba essere di fiducia, poiché la fiducia in discorso 

non può certo attenere ad aspetti politici del nominando, bensì al profilo 

tecnico dello stesso (TAR Sardegna, 22.6.2001, n. 727, TAR Basilicata, 

26.3.2001, n. 191). 

Si è altresì evidenziato, anche in dottrina, che l’attività di governo risponde 

a logiche di parte; si tratta di un’attività ispirata al principio democratico ed  

è orientata al soddisfacimento di interessi e priorità formalizzati in un 

programma di governo, più direttamente riconducibili ad una sola parte, 

seppure maggioritaria, della collettività rappresentata. 

L’attività di amministrazione concreta, invece, deve presentare un grado di 

tecnicità tale da richiedere specifica capacità professionale; deve soprattutto 

prescindere dalle preferenze di qualsivoglia maggioranza politica e pertanto 

deve potersi svolgere al di fuori da qualunque logica che possa in qualche 

modo tendere a sovrapporre l’interesse di parte politica a quello della 

collettività complessivamente intesa. 

In questa ottica, si può ritenere che la separazione tra le due sfere di azione 

mira a mantenere distinte due tipologie di attività, che rispondono a logiche 

profondamente differenti, e possa essere considerata, come un importante 

strumento volto a garantire una più compiuta realizzazione del precetto 

costituzionale che vuole un’amministrazione imparziale (TAR Sardegna, 

22.6.2001, n. 727). 

Quanto sopra esposto dimostra ampiamente che un Sindaco non può 

licenziare un dirigente, neppure se è un dirigente di massimo livello, 

poiché le sanzioni disciplinari tutte, compreso, quindi, il licenziamento, 
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possono essere irrogate solo da un ufficio amministrativo (e non politico) a 

ciò espressamente deputato. 

Solo in questo modo, in caso di cambio ai vertici dell’amministrazione, il 

dipendente pubblico può essere garantito nella sua posizione lavorativa in 

seno all’ente. Il Sindaco può modificare l’incarico specificatamente 

conferito ad un dirigente, ponendo a capo di un ufficio un proprio “uomo”, 

ma non può estromettere dall’amministrazione un dirigente assunto a tempo 

indeterminato per il tramite del pubblico concorso”. 

La lettura e l’analisi del seguente motivo di impugnazione, posto anch’esso 

alla base del ricorso in appello spiegato dal Pasino, non pare possa far 

emergere dubbi in ordine alla sollevata questione, proposta dal ricorrente in 

appello, della nullità del recesso per giusta causa afferente alla mancata 

individuazione o costituzione dell’ufficio, a cui ha fatto seguito la pronuncia 

di accoglimento da parte della Corte di merito. 

Si legge, infatti “Successivamente, ancora, in sostituzione dell’art. 59 del D. 

Lgvo 29/93, il cui contenuto è stato trasfuso, entra in vigore il D. Lgvo 

165/2001 che, all’art. 55, prevede e conferma che, in materia di sanzioni 

disciplinari, ciascuna amministrazione deve individuare l’ufficio (e non 

l’organo) competente per i procedimenti disciplinari, per l’istruzione del 

procedimento e l’irrogazione della sanzione. Si può trattare di un ufficio 

costituito ex novo o di un ufficio già esistente con competenza in materia, 

come l’ufficio personale. 

Ancora una volta, si sottolinea la necessità della previa contestazione 

specifica degli addebiti al dipendente. 

In data 07/04/2001, il Sindaco emette provvedimento di recesso 

dell’amministrazione per giusta causa… 

… Si prevede altresì ex lege (D. Lgvo 165/2001) che, in tema di sanzioni 

disciplinari, quando siano applicabili le sanzioni più gravi, ossia la 

sospensione ed il licenziamento, la competenza appartenga ad un ufficio a 

ciò deputato, anche se non espressamente costituito per lo svolgimento di 

questa sola attività. 
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Per datore di lavoro si intende quindi il dirigente al quale spettano i poteri 

di gestione e con specifica autonomia funzionale (Cass. 07/10/2004 n. 

39268)… 

… Quanto sopra esposto dimostra ampiamente che un Sindaco non può 

licenziare un dirigente, neppure se è un dirigente di massimo livello, poiché 

le sanzioni disciplinari tutte, compreso, quindi, il licenziamento, possono 

essere irrogate solo da un ufficio amministrativo (e non politico) a ciò 

espressamente deputato”. 

E’ di tutta evidenza come, al di là della sottotitolazione del motivo di 

appello, con esso si sollevi la mancata istituzione dell’ufficio per i 

procedimenti disciplinari presso il Comune di Alessandria, determinante la 

dichiarata nullità del recesso per giusta causa comminato dall’odierno 

ricorrente. 

Ulteriore conferma di quanto si asserisce emerge dalla lettura dalle 

conclusioni del ricorso in appello del Pasino, ove si dice: “Voglia l’On. 

Corte d’Appello: - riformare la sentenza di primo grado e, 

conseguentemente, dichiarare l’illegittimità dei provvedimenti di 

sospensione dal servizio, comminati in data 09/11/1994 e 19/10/1999, nei 

confronti dell’Ing. Pasino Vincenzo, dal Sindaco del Comune di Alessandria, 

e dichiarare l’illegittimità del licenziamento per giusta causa, notificato in 

data 07/04/2001, comminato nei confronti dell’Ing. Pasino Vincenzo, da 

parte del Sindaco del Comune di Alessandria; -  conseguentemente, 

reintegrare l’Ing. Pasino Vincenzo nel posto di lavoro, con condanna, da 

emettersi nei confronti del Comune di Alessandria, alla corresponsione del 

trattamento economico di spettanza, con conguaglio di quanto percepito, 

con rivalutazione ed interessi; con ulteriore condanna al risarcimento del 

danno, da liquidarsi in via equitativa, per perdita di professionalità in 

pregiudizio del ricorrente”. 

b) Come pure l’indicazione nell’atto di appello dell’“ufficio” e non 

dell’“organo”, competente per i procedimenti disciplinari, e la asserita 

operata omologazione concettuale tra i concetti di organi ed uffici ad opera 

della Corte di merito non determinano la nullità della sentenza ex art. 112 

c.p.c., atteso che il  provvedimento impugnato, dichiarando la nullità del 
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recesso per giusta causa ed individuando con precisione l’oggetto del 

giudizio, si è pronunciato sulle domande effettivamente proposte dalla parte 

appellante, non determinando una mancata corrispondenza tra chiesto e 

pronunciato. 

La impugnata sentenza non integra una violazione dell’art. 112 c.p.c., il 

quale impone al giudice di rispettare il principio della corrispondenza della 

pronuncia a quella richiesta e di non sostituire d’ufficio una diversa azione a 

quella formalmente proposta, se è vero che la sentenza non pone a 

fondamento della decisione fatti e situazioni estranei alla materia del 

contendere perché nuovi e diversi da quelli enunciati a sostegno della 

pretesa. 

Il giudice di merito ha il potere-dovere di applicare ai fatti dedotti e provati 

dalle parti le adeguate norme giuridiche, indipendentemente da quelle 

invocate dalle parti stesse, senza incorrere nel vizio di extrapetizione, atteso 

che ha posto alla base della propria decisione fatti e circostanze 

esplicitamente dedotti dalla parte appellante. 

Nell’esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda, il 

giudice del merito non è condizionato dalla formula adottata dalla parte, 

dovendo egli tenere conto piuttosto del contenuto sostanziale della pretesa, 

desumibile dalla situazione dedotta in causa e dalle eventuali precisazioni 

formulate nel corso del giudizio (Corte Cass. Sez. Un., sentenza n. 27 del 

21.2.2000). 

La domanda giudiziale, ai fini della sua interpretazione, deve essere 

considerata non solo nella sua formulazione letterale, ma soprattutto nel suo 

contenuto sostanziale con riguardo anche alle finalità che la parte intende 

perseguire, tenendosi inoltre conto non solo della manifestazione di volontà 

specificatamente formulata ed espressa nelle conclusioni, ma anche di quelle 

che possa implicitamente o indirettamente esser desunta dalle deduzioni  o 

dalle richieste delle parti. 

L’interpretazione dell’effettivo contenuto dell’atto di appello – che compete 

al giudice del merito nell’esercizio di un potere non suscettibile di sindacato 

in sede di legittimità, se correttamente e congruamente motivato quanto agli 

apprezzamenti formulati – deve avvenire non solo in base alla sua letterale 
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formulazione, ma tenendo conto delle sostanziali finalità che la parte intende 

perseguire. 

In relazione, invece, all’asserita violazione dell’art. 342 c.p.c. da parte della 

sentenza impugnata, si rileva come non viola il principio del tantum 

devolutum quantum appellatum il giudice d’appello che fondi la propria 

decisione di accoglimento dell’impugnazione su ragioni diverse in positivo o 

in negativo da quelle svolte dall’appellante nei suoi motivi ovvero, purché 

nell’ambito della censura proposta, prenda in esame questioni che non 

specificatamente prospettate dall’appellante appaiono in rapporto di diretta 

connessione con quelle espressamente dedotte nei motivi d’appello. 

Alla luce delle considerazioni sopra svolte, non si può non ritenere come il 

terzo e quarto motivo di impugnazione debbano essere dichiarati 

inammissibili e/o, comunque respinti perché infondati, se è vero che la 

sentenza della Corte d’Appello di Torino, dichiarando la nullità del recesso 

per giusta causa comminato dal Comune di Alessandria, ha accolto il 

secondo motivo di impugnazione dell’appellante, con il quale si aveva a 

sollevare la mancata istituzione dell’ufficio per i procedimenti disciplinari 

presso il Comune di Alessandria, determinante la dichiarata nullità del 

recesso per giusta causa comminato dall’odierno ricorrente. 

5-6) - Con il quinto motivo di impugnazione, il Comune di Alessandria 

riferisce che, essendo il problema della nullità del recesso stato 

espressamente posto con il ricorso in I grado ed avendo la sentenza di I grado 

ritenuta legittima l’irrogazione del recesso da parte del Sindaco ed escluso il 

profilo di nullità ex art. 1418 cod. civ., il non aver proposto specifico motivo 

di appello avrebbe determinato il passaggio in giudicato in ordine a questo 

punto. 

- Con il sesto motivo di impugnazione, il ricorrente deduce la violazione 

dell’art. 360 n. 4 c.p.c. in relazione agli artt. 112 e  346 c.p.c. stesso codice, 

ritenendo che la questione della nullità del recesso per giusta causa debba 

considerarsi rinunziata dal Pasino, e quindi non oggetto di riesame da parte 

del giudice del gravame, pena la violazione dell’art. 112 c.p.c., in 

considerazione della circostanza per cui l’appellante non ha proposto 
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specifico motivo di appello relativamente ad un punto autonomo della 

controversia disatteso o, comunque, non accolto, dal giudice di primo grado. 

Il ricorso, anche in relazione a tali motivi di impugnazione, è inammissibile 

ed infondato e va respinto per le seguenti ragioni. 

Le considerazioni, addotte dall’odierno controricorrente in controdeduzione 

al terzo e quarto motivo di impugnazione spiegati dal ricorrente, sono tali da 

estendersi, per l’effetto, anche al quinto e sesto motivo, vale a dire al 

ricondurre l’asserito non aver proposto specifico motivo di appello 

relativamente alla questione di nullità del recesso per giusta causa 

comminato dal Comune di Alessandria -  disatteso o, comunque, non accolto, 

dal giudice di primo grado – al passaggio in giudicato della sentenza di 

primo grado in ordine al profilo di nullità del recesso per giusta causa 

(motivo 5) e alla asserita rinunzia da parte del Pasino alla predetta questione 

di nullità (motivo 6). 

Il punto della controversia relativo alla dichiarazione di nullità del recesso 

per giusta causa comminato dal Comune di Alessandria, deciso con il rigetto 

da parte del Tribunale di I grado, infatti, alla luce delle argomentazioni sopra 

svolte, non può pertanto costituire giudicato, atteso che quest’ultimo – per 

sua natura -  è contraddistinto dall’incontrovertibilità della cosa giudicata. 

La sentenza della Corte d’Appello di Torino si è pronunciata su quel diritto, 

oggetto di pronuncia di rigetto in I grado, in relazione al quale si è 

provveduto a proporre ricorso in appello, non essendosi esauriti la serie dei 

possibili riesami. 

Né tanto meno, contrariamente a quanto sostenuto dal Comune di 

Alessandria con il sesto motivo di impugnazione, il Pasino ha rinunciato a 

sollevare la questione della nullità del recesso per giusta causa in sede di 

gravame. 

7) Con il settimo motivo di impugnazione, si contesta l’affermazione 

contenuta nella sentenza impugnata, secondo la quale il regolamento del 

Comune di Alessandria – che prevede che le sanzioni disciplinari nei 

confronti dei dirigenti siano applicate dal Sindaco – non trovi applicazione 

alla fattispecie che qui interessa. 
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Il Comune di Alessandria ritiene, infatti, non condivisibile il criterio 

utilizzato dalla sentenza in relazione al collegamento fra norme e il criterio di 

lettura delle disposizioni regolamentari che rinviano da una norma all’altra 

del regolamento utilizzato dalla sentenza. 

Sottolineato che “l’art. 45 del Regolamento degli Uffici e dei Servizi del 

Comune di Alessandria non farebbe riferimento all’articolo immediatamente 

precedente e che l’art. 43 è un articolo che precede l’art. 45”, il ricorrente 

argomenta che “il rinvio al primo da parte del secondo emerge in modo 

inconfutabile dal fatto che in questo si parla di misure sanzionatorie e non di 

collocamento in disponibilità. Di misure sanzionatorie tratta, infatti, solo ed 

esclusivamente, l’art. 43, intitolato, appunto, “Misure sanzionatorie della 

responsabilità dirigenziale”, mentre l’art. 44 parla, appunto, come ricordato 

a pag. 8 della sentenza impugnata di “Collocamento in disponibilità 

conseguente alla revoca dell’incarico dirigenziale”. 

Sicché non pare facilmente contestabile la tesi che quando l’art. 45 parla di 

“adozione delle misure sanzionatorie”, che attribuisce alla “competenza del 

Sindaco, sentita la Giunta e il Direttore Generale, ove esista, ovvero il 

Segretario Generale” intenda far riferimento proprio all’art. 43 di cui si è 

detto. 

D’altra parte, atteso il rapporto fiduciario tra Sindaco e Dirigente, cui si 

collega il collocamento in disponibilità, non è dato comprendere per quale 

motivo il primo dovrebbe sentire Segretario Comunale e Giunta per 

revocare un incarico da lui stesso autonomamente conferito. 

Inoltre, le due norme (artt. 43 e 45) qui invocate si trovano nel capo del 

Regolamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Alessandria (prodotto 

dal ricorrente agli atti del giudizio del I grado), intitolato, appunto, 

“Sistema sanzionatorio”, il che non può non far ritenere che il procedimento 

di irrogazione della sanzione non possa non riferirsi a tutte le sanzioni ivi 

previste”. 

Il Comune di Alessandria, a confutazione  della propria tesi secondo la quale 

nel proprio regolamento – nello specifico nell’art. 45 – debba individuarsi la 

previsione dell’istituzione dell’ufficio competente ad irrogare le sanzioni 

disciplinari comminate al Pasino, sostiene che con detto regolamento si è 
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inteso dare proprio attuazione al D. Lgvo 29/93, la cui mancata attuazione, in 

realtà, da parte del Comune di Alessandria ha determinato la pronunzia 

contenuta nella sentenza impugnata. 

L’odierno ricorrente si spinge a sostenere, a pag. 25 del ricorso de quo, che il 

Pasino non avrebbe avuto alcunché da ridire sul comportamento del Comune 

di Alessandria, il quale avrebbe predisposto – a suo dire – un sistema 

sanzionatorio, la cui funzionalità non può essere pregiudicata da una 

disposizione – lo si riconosce -  forse non perfettamente formulata, ma 

comunque chiara nella sua portata. 

Ritiene, pertanto, il giudizio, formulato dalla sentenza impugnata circa la 

normativa regolamentare – ritenuta non attuativa della normativa sui 

procedimenti e provvedimenti disciplinari –, tale da integrare una violazione 

di legge con riferimento all’art. 360 n. 3 c.p.c. con riferimento all’art. 45 del 

Regolamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Alessandria e in 

relazione all’art. 55 del D. Lgvo n. 165/2001. 

Il ricorso, in relazione a tale motivo di impugnazione, è inammissibile ed 

infondato e va respinto per le seguenti ragioni. 

L’indicazione, fatta dal Comune di Alessandria in relazione all’art. 45 del 

proprio “regolamento degli uffici e dei servizi”, si evidenzia assolutamente 

difettosa di congruità. 

L’art. 45, infatti, recita: “L’adozione delle misure sanzionatorie di cui al 

precedente articolo è di competenza del Sindaco, sentita la Giunta e il 

Direttore Generale, ove esista, ovvero il Segretario Generale”. 

Il richiamato art. 44 si occupa del “collocamento in disponibilità” 

conseguente alla revoca dell’incarico dirigenziale per “fattispecie non 

comportanti la sanzione del licenziamento”, mentre le sanzioni disciplinari 

sono individuate ed indicate dall’art. 43, quest’ultimo assolutamente non 

richiamato dall’art. 45. 

Non può assolutamente il ricorrente asserire di aver ottemperato all’obbligo 

di istituzione di tale ufficio, limitandosi a individuare una norma attributiva 

di competenze sanzionatorie al Sindaco, contenuta in un regolamento che, in 

ogni caso, non opera in alcun modo quella individuazione ed istituzione 

dell’ufficio competente per i procedimenti disciplinari voluto prima dal D. 
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Lgvo 29/93 e poi dalla D. Lgvo 165/2001; salvo poi menzionare un 

“apposito regolamento” che avrebbe individuato nel sindaco l’ufficio 

competente per i procedimenti disciplinari, ma di tale regolamento – la 

sentenza impugnata attesta -  non vi è traccia né risulta essere mai stato 

prodotto, si da far ritenere che tale ufficio non sia mai stato istituito. 

Né tanto meno – e la sentenza della Corte d’Appello di Torino 

massimamente evidenzia – è prevista, da nessuna norma di legge, la 

sostituzione automatica o l’equiparazione del sindaco all’eventuale ufficio 

non ancora istituito, per cui, in difetto di costituzione dell’ufficio “c.p.d.” de 

quo, nessun ufficio e/o organo è legittimato ad instaurare un procedimento 

disciplinare e ad irrogare le conseguenti sanzioni. 

La sentenza impugnata, inoltre, non ritenendo che detto ufficio dovesse 

automaticamente identificarsi con il Sindaco in difetto di costituzione 

espressa, ha provveduto a dichiarare la nullità del recesso per giusta causa 

comminato dal Comune di Alessandria nei confronti di Vincenzo Pasino, 

non integrando la sua motivazione una violazione dell’art. 55 D. Lgvo 

165/2001. 

Tutte le fasi del procedimento disciplinare, infatti, debbono essere svolte 

esclusivamente dall’ufficio competente per i procedimenti disciplinari, il 

quale è anche l’organo competente alla irrogazione delle sanzioni 

disciplinari, ad eccezione del rimprovero verbale e della censura. 

La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 2168 del 5.2.2004, ha 

affermato: “…ne consegue che il procedimento instaurato da un soggetto o 

organo diverso dal predetto ufficio, anche se questo non sia ancora istituito, 

è illegittimo e la sanzione irrogata è, in tal caso, affetta da nullità, 

risolvendosi in un provvedimento adottato in violazione di norme di legge 

inderogabili sulla competenza…”. 

Né si può ritenere – prosegue Cass. n. 2168 del 5.2.2004 -, così come fatto 

dal ricorrente a pag. 25 del ricorso in cassazione, citando l’art. 41 del proprio 

regolamento comunale, “… la previsione legislativa suscettibile di deroga 

ad opera della contrattazione collettiva, sia per l’operatività del principio 

gerarchico delle fonti, sia perché il terzo comma dell’art. 59 cit. attribuisce 

alla contrattazione collettiva solo la possibilità di definire la tipologia e 
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l’entità delle sanzioni e non anche quella di individuare il soggetto 

competente alla gestione di ogni fase del procedimento disciplinare”. 

Ulteriore considerazione sul punto afferisce alla considerazione, svolta dal 

ricorrente a pag. 25 del ricorso, secondo cui “controparte non ha avuto 

alcunché a ridire sul comportamento del Comune. Il che conferma che il 

Comune di Alessandria ha predisposto un sistema sanzionatorio pienamente 

coerente alla normativa primaria, la cui funzionalità non può venire 

pregiudicata da una disposizione forse non perfettamente formulata, ma – 

comunque – chiarissima nella sua portata e significato”. 

Come può il Comune di Alessandria spingersi a ricondurre la coerenza del 

sistema proprio sanzionatorio, da esso predisposto, e la sua conformità al D. 

Lgvo 29/93 e 165/2001 all’asserita sua non contestazione, da parte del 

Pasino, se è vero che ciò che primariamente rileva non è la coerenza o meno 

di tale sistema, quanto piuttosto la sua corrispondenza ai dettami legislativi? 

Non si può non ritenere, inoltre, per mera precisazione terminologica e 

tuziorismo difensivo, come il comportamento del Pasino sia stato di assoluta 

non condivisione dell’operato del Comune di Alessandria, dal momento in 

cui lo stesso ha provveduto ad impugnare gli atti sanzionatori, comminati dal 

ricorrente, in due diversi gradi di giudizio. 

8) Con l’ottavo motivo di impugnazione, il Comune di Alessandria censura 

la violazione di legge, ad opera della sentenza impugnata, in riferimento 

all’art. 360 n. 4 in relazione agli artt. 112 e 343 c.p.c., ritenendo che il 

provvedimento della Corte di merito non abbia deciso sulle argomentazioni 

addotte con l’appello incidentale, integrando pertanto una violazione dell’art. 

112 c.p.c. per omessa pronunzia. 

Il ricorso, in relazione a tale motivo di impugnazione, è inammissibile ed 

infondato e va respinto per le seguenti ragioni. 

A ben leggere, il Comune di Alessandria pone alla base di questo ulteriore 

motivo di impugnazione le medesime questioni giuridiche, svolte nel motivo 

di impugnazione 7), vale a dire l’opzione ermeneutica di ricondurre nell’art. 

45 del proprio “regolamento degli uffici e dei servizi” l’adempiuto obbligo di 

istituzione di un ufficio per i procedimenti disciplinari, così come prescritto 

dal D. Lgvo 29/93 e dal D. Lgvo 165/2001.  
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Cita al tal proposito pronunce giurisprudenziali, assolutamente non 

confacenti alla questione giuridica di cui si disquisisce, ossia la possibilità, 

per esempio, di richiedere l’annullamento di un licenziamento, anche se 

operato da soggetto privo del potere di rappresentanza dell’ente, solo ad 

istanza della società o dell’ente collettivo datore di lavoro che può ratificarlo. 

La sentenza impugnata, sul punto di cui sopra – riproposto con ricorso 

incidentale -, contrariamente a quanto asserito dalla difesa del Comune di 

Alessandria, si è pronunciata esaustivamente alle pagg. 8 e 9 di essa, se è 

vero che, così come si è avuto modo di riferire in ordine alla contestazione 

del 7) motivo di impugnazione, il provvedimento recita: Soccorrono in tal 

senso le seguenti considerazioni. L’appellato indica, a tal proposito, l’art. 45 

del proprio “regolamento degli uffici e dei servizi”, ma tale indicazione non 

appare congrua.  

Il suddetto art. 45, in effetti, recita: “L’adozione delle misure sanzionatorie 

di cui al precedente articolo è di competenza del Sindaco, sentita la Giunta e 

il Direttore Generale, ove esista, ovvero il Segretario Generale”. 

Il richiamato “precedente articolo”, vale a dire l’art. 44, si occupa del 

“collocamento in disponibilità” conseguente alla revoca dell’incarico 

dirigenziale per “fattispecie non comportanti la sanzione del 

licenziamento”, mentre le sanzioni disciplinari sono individuate ed indicate 

dall’art. 43, quest’ultimo assolutamente non richiamato dall’art. 45. 

In ogni caso, tale regolamento non opera in alcun modo quella 

individuazione ed istituzione dell’ufficio competente per i procedimenti 

disciplinari voluto prima dal D. Lgvo 29/93 e poi dal D. Lgvo 165/2001. 

In altro punto della memoria dell’appellato, si menziona un “apposito 

regolamento”, che avrebbe individuato nel sindaco l’ufficio competente, ma 

di tale regolamento non vi è traccia, né risulta essere mai stato prodotto, 

sicché si deve ritenere che tale ufficio non sia mai stato istituito. 

Non è poi prevista, da nessuna norma di legge, la sostituzione automatica o 

l’equiparazione del sindaco alle eventuale ufficio non ancora istituito, per 

cui, in difetto di costituzione dell’ufficio “c.p.d.” de quo, nessun organo 

legittimato ad instaurare procedimento disciplinare ed ad irrogare le 

conseguenti sanzioni disciplinari”. 



 
26

Deve, pertanto, concludersi per l’inammissibilità del presente motivo di 

impugnazione, atteso che la sentenza impugnata non ha assolutamente 

omesso di pronunciarsi sul ricorso incidentale, spiegato dal Comune di 

Alessandria. 

9) Con il nono motivo di impugnazione, il Comune di Alessandria, 

riproducendo di fatti le medesime censure mosse nel motivo 4), contesta una 

violazione della sentenza della Corte di merito dell’art. 360 n. 4 c.p.c. in 

relazione all’art. 112 stesso codice, atteso che il giudice d’appello non 

avrebbe potuto dichiarare la nullità di un recesso per giusta causa a fronte 

della richiesta di dichiarazione di illegittimità dello stesso e a fronte del 

passaggio in giudicato della sentenza di primo grado (o, comunque, rinunzia 

della relativa questione), laddove l’atto di appello non reiteri la richiesta di 

dichiarazione di nullità del recesso formulata nel ricorso di primo grado. 

Il ricorso, in relazione a tale motivo di impugnazione, è inammissibile ed 

infondato e va respinto per le seguenti ragioni. 

Le considerazioni, addotte dall’odierno controricorrente in controdeduzione 

al terzo, quarto, quinto e sesto motivo di impugnazione spiegati dal 

ricorrente, sono tali da estendersi, per l’effetto, anche al presente nono 

motivo. 

Ci si limita in questa sede esclusivamente a sottolineare come la disciplina 

delle illegittimità derivi dalla sovrapposizione, in diritto romano, dello jus 

civile e del diritto pretorio e dalla integrazione, quindi, del diritto processuale 

con quello sostanziale. 

La inosservanza di norme giuridiche si sostanzia in una qualifica negativa 

dell’atto, riconducibile alla categoria dell’illegittimità dell’atto. 

La categoria dell’illegittimità comprende sia la nullità che la annullabilità (in 

diritto privato, secondo una certa tesi, anche la rescissione). 

E’ di tutta evidenza come il giudice di appello, con la pronuncia dichiarativa 

di nullità, ha correttamente accolto la richiesta del Pasino di dichiarazione di 

illegittimità del recesso per giusta causa, senza impropriamente modificare la 

formulazione tecnica della norma da interpretare e da applicare, sostituendo 

al termine “illegittimità del licenziamento” quello di “nullità del 
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licenziamento” e non integrando – tale sostituzione – una violazione dell’art. 

360 n. 4 c.p.c. in relazione all’art. 112 c.p.c. 

La mancata obbligatoria istituzione, ai sensi dell’art. 55 del D. Lgvo 

165/2001, dal parte del Comune di Alessandria, di un ufficio apposito per i 

procedimenti disciplinari ha determinato l’illegittimità del recesso per giusta 

causa e la conseguente pronuncia di nullità dello stesso. 

La Corte di merito, dopo aver accertato gli elementi costitutivi del rapporto 

sia dal punto di vista oggettivo sia con riguardo alle finalità perseguite dalle 

parti, ha applicato la disciplina giuridica prevista dalla normativa richiamata 

e non ha sostituito d’ufficio una diversa azione a quella formalmente 

proposta, se è vero che la sentenza non pone a fondamento della decisione 

fatti e situazioni estranei alla materia del contendere perché nuovi e diversi 

da quelli enunciati a sostegno della pretesa. 

Il giudice di merito ha il potere-dovere di applicare ai fatti dedotti e provati 

dalle parti le adeguate norme giuridiche, indipendentemente da quelle 

invocate dalle parti stesse. 

Nell’esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda, il 

giudice del merito non è condizionato dalla formula adottata dalla parte, 

dovendo egli tenere conto piuttosto del contenuto sostanziale della pretesa, 

desumibile dalla situazione dedotta in causa e dalle eventuali precisazioni 

formulate nel corso del giudizio (Corte Cass. Sez. Un., sentenza n. 27 del 

21.2.2000). 

La domanda giudiziale, ai fini della sua interpretazione, deve essere 

considerata non solo nella sua formulazione letterale, ma soprattutto nel suo 

contenuto sostanziale con riguardo anche alle finalità che la parte intende 

perseguire, tenendosi inoltre conto non solo della manifestazione di volontà 

specificatamente formulata ed espressa nelle conclusioni, ma anche di quelle 

che possa implicitamente o indirettamente esser desunta dalle deduzioni  o 

dalle richieste delle parti. 

Preme rilevare, inoltre, così come si è avuto modo di argomentare in 

precedenza, che non vi è stato passaggio in giudicato della sentenza di I 

grado o rinunzia del Pasino, in ordine alla questione della nullità del recesso. 
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Il punto della controversia relativo alla dichiarazione di nullità del recesso 

per giusta causa comminato dal Comune di Alessandria, deciso con il rigetto 

da parte del Tribunale di I grado, infatti, alla luce delle argomentazioni sopra 

svolte, non può pertanto costituire giudicato, atteso che quest’ultimo – per 

sua natura -  è contraddistinto dall’incontrovertibilità della cosa giudicata. 

La sentenza della Corte d’Appello di Torino si è pronunciata su quel diritto, 

oggetto di pronuncia di rigetto in I grado, in relazione al quale si è 

provveduto a proporre ricorso in appello, non essendosi esauriti la serie dei 

possibili riesami. 

Né tanto meno, contrariamente a quanto sostenuto dal Comune di 

Alessandria con il sesto motivo di impugnazione, il Pasino ha rinunciato a 

sollevare la questione della nullità del recesso per giusta causa in sede di 

gravame. 

10) Con il decimo motivo di impugnazione, il ricorrente lamenta, ad opera 

della sentenza impugnata, una violazione di legge con riferimento all’art. 360 

n. 4 c.p.c. in relazione all’art. 112 c.p.c. e, altresì, in relazione alle norme del 

codice civile sull’annullabilità (art. 1425 ss. cod. civ.) o sulla nullità (art. 

1418 cod. civ.) degli atti di diritto privato, in quanto – il Comune di 

Alessandria asserisce – la sentenza della Corte di Appello di Torino avrebbe 

violato l’art. 112 c.p.c. nel dichiarare la nullità di un recesso per giusta causa 

emesso nei confronti di un pubblico impiegato a fronte di un atto di gravame 

che non deduca alcun profilo di annullabilità o nullità dell’atto di diritto 

privato impugnato, ma si limiti a dedurre profili di illegittimità tipici di un 

atto amministrativo. 

Il ricorso, in relazione a tale motivo di impugnazione, è inammissibile ed 

infondato e va respinto per le seguenti ragioni. 

Anche in questa sede, le considerazioni, addotte dall’odierno 

controricorrente in controdeduzione al terzo, quarto, quinto e sesto motivo di 

impugnazione spiegati dal ricorrente, sono tali da estendersi, per l’effetto, 

anche al presente decimo motivo. 

Al fine di evidenziare l’assoluta destituzione di fondamento giuridico del 

presente motivo di impugnazione, si rimanda al contenuto del punto B del 

ricorso in appello, nonché alle conclusioni rassegnate nel medesimo atto 
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introduttivo del giudizio d’appello, già trascritte a pag. 9 e ss. del presente 

controricorso. 

Diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, la sentenza impugnata ha 

ricondotto la mancata obbligatoria istituzione, ai sensi dell’art. 55 del D. 

Lgvo 165/2001, dal parte del Comune di Alessandria, di un ufficio apposito 

per i procedimenti disciplinari, alla illegittimità del recesso per giusta causa e 

alla conseguente pronuncia di nullità dello stesso, a prescindere dalle 

considerazioni in ordine alla presunta irrilevanza e/o inammissibilità del 

profilo di incompetenza con riferimento alla circostanza che esso veniva 

dedotto nei termini con cui si dedurrebbe il vizio di un atto amministrativo 

davanti agli organi di Giustizia Amministrativa. 

In sostituzione, infatti, dell’art. 59 del D. Lgvo 29/93, il cui contenuto è stato 

trasfuso, è entrato in vigore il D. Lgvo 165/2001 che, all’art. 55, prevede e 

conferma che, in materia di sanzioni disciplinari, ciascuna amministrazione 

deve individuare l’ufficio competente per i procedimenti disciplinari, per 

l’istruzione del procedimento e l’irrogazione della sanzione. Si può trattare 

di un ufficio costituito ex novo o di un ufficio già esistente con competenza 

in materia, come l’ufficio personale. 

Ancora una volta, si sottolinea la necessità della previa contestazione 

specifica degli addebiti al dipendente. 

In data 7.4.2001, il Sindaco emette provvedimento di recesso 

dell’amministrazione per giusta causa. 

Anche qui un organo politico si arroga illegittimamente il diritto di adottare 

un atto, che è di competenza dell’area dirigenziale, trattandosi di un atto di 

gestione. 

Il principio cardine del nuovo assetto della pubblica amministrazione 

consiste nell’affidare ai dirigenti una piena responsabilità gestionale, ben 

distinta dalla funzione di indirizzo politico-amministrativo attribuita, invece, 

ai vertici dell’amministrazione. 

In tema di personale, è il dirigente pubblico ad avere la capacità ed i poteri 

del privato datore di lavoro, è il dirigente pubblico che deve adottare tutti gli 

atti di gestione del rapporto di lavoro. 
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La separazione funzionale dei ruoli tra dirigenza pubblica e vertici della 

amministrazione è inderogabile, per cui il soggetto politico è titolare soltanto 

dell’interesse finale dell’organizzazione e non anche dei poteri gestionali-

organizzativi strumentali al suo raggiungimento, che sono invece attribuiti ex 

lege alla dirigenza. 

Si prevede altresì ex lege (D. Lgvo 165/2001) che, in tema di sanzioni 

disciplinari, quando siano applicabili le sanzioni più gravi, ossia la 

sospensione ed il licenziamento, la competenza appartenga ad un ufficio a 

ciò deputato, anche se non espressamente costituito per lo svolgimento di 

questa sola attività. 

Per datore di lavoro si intende quindi il dirigente al quale spettano i poteri di 

gestione e con specifica autonomia funzionale (Cass. 07/10/2004 n. 39268). 

Il principio di separazione in oggetto è stato sancito sulla base 

dell’esperienza. Si è ritenuto che fosse necessario sottrarre alla classe politica 

l’attività meramente gestionale e fosse più appropriato circoscrivere il ruolo 

all’ambito delle  scelte di livello più elevato, relative alla definizione degli 

indirizzi politici. 

Si è, conseguentemente, ritenuto di attribuire la responsabilità della attività di 

gestione al solo corpo burocratico, costituito da soggetti reclutati in base alle 

proprie capacità professionali, anziché da soggetti di estrazione politica, 

magari non in possesso di specifiche competenze. Così si confida di poter 

assicurare una amministrazione meno vulnerabile ai processi di degradazione 

della politica o comunque più insensibile rispetto a pressioni di tipo 

elettoralistico. 

Assolutamente non confacente alla fattispecie di cui si tratta, pertanto, si 

rivela la tesi del Comune di Alessandria, in forza della quale, attesa 

l’intervenuta proclamazione del principio di separazione tra potere di 

indirizzo e controllo e quello di gestione, il Sindaco non abbia perso il potere 

di rappresentare il Comune e, a tal proposito, trascrive l’art. 37, I comma, 

dello Statuto di Alessandria: “…il Sindaco rappresenta il Comune, è 

responsabile dell’amministrazione dell’Ente, sovraintende ai Servizi e agli 

uffici e svolge le altre attribuzione attribuitegli dalla legge e dallo statuto”. 
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Ciò che pare sottacere il Comune di Alessandria è che, nella presente 

fattispecie, non si sta discutendo del potere di rappresentanza del Sindaco, 

ma della competenza all’applicazione delle sanzioni disciplinari più gravi, 

quali la sospensione ed il licenziamento, che la legge (D. Lgvo n. 165/2001) 

riserva all’attribuzione di un ufficio a ciò deputato. 

La stessa giurisprudenza, dopo un approccio inizialmente cauto, ha finito per 

assumere, anche grazie al conforto del mutato quadro normativo, un 

orientamento più chiaro a sostegno di una lettura del principio di separazione 

maggiormente ispirata ad un allargamento delle attribuzioni riservate agli 

organi burocratici. 

La giurisprudenza di legittimità, infatti, afferma che l’attribuzione ai 

dirigenti degli enti locali delle competenze di natura gestionale discende 

direttamente ed immediatamente dalla legge e non dalla relativa normativa 

secondaria di recepimento, potendo quest’ultima provvedere a disciplinare le 

modalità di esercizio, senza però poter incidere in senso restrittivo sulla loro 

titolarità (TAR Veneto, sez. II 16.11.1998, n. 2072, TAR Lombardia – 

Brescia, 22.4.1998, n. 123, TAR Puglia Bari, Sez. V 23.3.2000, n. 1248). 

La sent. n. 2168/2004 della Corte di Cassazione, citata dalla sentenza della 

Corte di Appello nonché dal Comune di Alessandria nel successivo motivo 

11) del ricorso, sostiene infatti: “Il procedimento disciplinare instaurato da 

un soggetto o un organo dell’ente diverso dall’u.c.p.d. è illegittimo e, 

pertanto, la sanzione irrogata a seguito di un procedimento come dinanzi 

illegittimo è viziata di nullità in quanto il provvedimento è stato adottato in 

violazione di norma di legge inderogabile sulla competenza: in questa 

ipotesi, infatti, la norma determinatrice di competenza è espressione non 

solo di tecnica organizzativa, ma anche di una esigenza di giustizia (o 

almeno di garanzia della giustizia degli atti considerati), atteso che il 

legislatore ha stabilito che solo un determinato organo si trova nelle 

condizioni di poter rettamente iniziare e decidere in ordine ad un 

determinato provvedimento disciplinare, con la conseguenza che lo stesso 

provvedimento, se compiuto da altro organo o soggetto o struttura dell’ente, 

si connota di patente illegittimità ed i suoi effetti dovranno essere eliminati 

mediante il suo annullamento: non rientrando, infatti, la norma sulla 
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competenza nell’ambito di una norma permissiva suppletiva o minus quam 

perfecta, il consequenziale accertamento della sua inderogabilità o 

imperatività non può che comportare l’applicazione del primo comma 

dell’art. 1418 cod. civ. (con rinvio dall’art. 1324 cod. civ.) dell’atto o 

provvedimento adottato da organo o soggetto dell’ente ex lege non 

competente”. 

Si sostiene, altresì, che in ordine all’adozione di un atto di conferimento di 

incarichi professionali, la sua natura indiscussa di atto di gestione non viene 

meno per il fatto che sia il risultato di una scelta discrezionale o per il fatto 

che il professionista debba essere di fiducia, poiché la fiducia in discorso non 

può certo attenere ad aspetti politici del nominando, bensì al profilo tecnico 

dello stesso (TAR Sardegna, 22.6.2001, n. 727, TAR Basilicata, 26.3.2001, 

n. 191). 

L’attività di amministrazione concreta, invece, deve presentare un grado di 

tecnicità tale da richiedere specifica capacità professionale; deve soprattutto 

prescindere dalle preferenze di qualsivoglia maggioranza politica e pertanto 

deve potersi svolgere al di fuori da qualunque logica che possa in qualche 

modo tendere a sovrapporre l’interesse di parte politica a quello della 

collettività complessivamente intesa. 

In questa ottica, si può ritenere che la separazione tra le due sfere di azione 

mira a mantenere distinte due tipologie di attività, che rispondono a logiche 

profondamente differenti, e possa essere considerata, come un importante 

strumento volto a garantire una più compiuta realizzazione del precetto 

costituzionale che vuole un’amministrazione imparziale (TAR Sardegna, 

22.6.2001, n. 727). 

Quanto sopra esposto dimostra ampiamente che un Sindaco non può 

licenziare un dirigente, neppure se è un dirigente di massimo livello, poiché 

le sanzioni disciplinari tutte, compreso, quindi, il licenziamento, possono 

essere irrogate solo da un ufficio amministrativo (e non politico) a ciò 

espressamente deputato.  

Solo in questo modo, in caso di cambio ai vertici dell’amministrazione, il 

dipendente pubblico può essere garantito nella sua posizione lavorativa in 

seno all’ente. Il Sindaco può modificare l’incarico specificatamente conferito 
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ad un dirigente, ponendo a capo di un ufficio un proprio “uomo”, ma non 

può estromettere dall’amministrazione un dirigente assunto a tempo 

indeterminato per il tramite del pubblico concorso”. 

Non si può sostenere, così come fatto dal Comune di Alessandria, che il 

Pasino, nell’atto di appello, non abbia dedotto alcun profilo di annullabilità o 

nullità di diritto privato impugnato, se è vero che nelle conclusioni del 

ricorso in appello si legge: “Voglia l’On. Corte d’Appello: - riformare la 

sentenza di primo grado e, conseguentemente, dichiarare l’illegittimità dei 

provvedimenti di sospensione dal servizio, comminati in data 09/11/1994 e 

19/10/1999, nei confronti dell’Ing. Pasino Vincenzo, dal Sindaco del 

Comune di Alessandria, e dichiarare l’illegittimità del licenziamento per 

giusta causa, notificato in data 07/04/2001, comminato nei confronti 

dell’Ing. Pasino Vincenzo, da parte del Sindaco del Comune di 

Alessandria; -  conseguentemente, reintegrare l’Ing. Pasino Vincenzo nel 

posto di lavoro, con condanna, da emettersi nei confronti del Comune di 

Alessandria, alla corresponsione del trattamento economico di spettanza, 

con conguaglio di quanto percepito, con rivalutazione ed interessi; con 

ulteriore condanna al risarcimento del danno, da liquidarsi in via equitativa, 

per perdita di professionalità in pregiudizio del ricorrente”. 

11) Con l’undicesimo ed ultimo motivo di impugnazione, il Comune di 

Alessandria censura la sentenza impugnata sotto il profilo della violazione di 

legge con riferimento all’art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione agli artt. 1418 e 

1324 cod. civ. anche con riferimento all’art. 21 octies Legge 7.8.90 n. 241 e 

all’art. 55 D. Lgvo 165 del 2001, in quanto ritiene che un provvedimento 

disciplinare contro un pubblico impiegato proveniente da organo diverso 

dall’ufficio competente per i procedimenti disciplinari, previsto dall’art. 55 

D. Lgvo 165/2001, non possa comportare la nullità ex art. 1418 e 1324 cod. 

civ. 

Il ricorso, in relazione a tale motivo di impugnazione, è inammissibile ed 

infondato e va respinto per le seguenti ragioni. 

Il procedimento disciplinare, infatti, instaurato da un soggetto o un organo 

dell’ente diverso dall’u.c.p.d. è illegittimo e, pertanto, la sanzione irrogata a 

seguito di un procedimento come dinanzi illegittimo è viziata di nullità in 
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quanto il provvedimento è stato adottato in violazione di norma di legge 

inderogabile sulla competenza. 

La norma determinatrice di competenza è espressione non solo di tecnica 

organizzativa, ma anche di una esigenza di giustizia (o almeno di garanzia 

della giustizia degli atti considerati), atteso che il legislatore ha stabilito che 

solo un determinato ufficio si trova nelle condizioni di poter rettamente 

iniziare e decidere in ordine ad un determinato provvedimento disciplinare, 

con la conseguenza che lo stesso provvedimento, se compiuto da altro 

organo o soggetto o struttura dell’ente, si connota di patente illegittimità ed i 

suoi effetti dovranno essere eliminati mediante il suo annullamento. 

Non rientrando, infatti, la norma sulla competenza nell’ambito di una norma 

permissiva suppletiva o minus quam perfecta, il consequenziale 

accertamento della sua inderogabilità o imperatività non può che comportare 

l’applicazione del primo comma dell’art. 1418 cod. civ. (con rinvio dall’art. 

1324 cod. civ.), vale a dire dell’atto o provvedimento adottato da organo o 

soggetto dell’ente ex lege non competente. 

Privo di pregio giuridico, pertanto, si dimostra il voler individuare come 

conseguenza del recesso per giusta causa, comminato dal Comune di 

Alessandria, in difetto dell’obbligatoria istituzione dell’ufficio per i 

procedimenti disciplinari, non già la nullità del provvedimento di recesso 

stesso, così come dichiarato dalla sentenza impugnata e da Cass. n. 2168 del 

5.2.2004, bensì la sua annullabilità, ponendo a fondamento di quest’ultima 

l’art. 21 octies L. 241/90, introdotto con la L. 15/2005. 

Non vi è stata nessuna violazione del principio di inderogabilità delle norme 

sulla competenza. 

Ne consegue che il procedimento instaurato da un soggetto o organo diverso 

dal predetto ufficio, anche se questo non sia ancora istituito, è illegittimo e la 

sanzione irrogata è, in tal caso, affetta da nullità, risolvendosi in un 

provvedimento adottato in violazione di norme di legge inderogabili sulla 

competenza. 

Non si può sostenere, come fatto dal ricorrente, che la sentenza impugnata 

avrebbe, al fine di ritenere dirimente il problema della competenza, 

rappresentato l’esigenza di un equo procedimento disciplinare, nella 
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fattispecie, garantito dal citato art. 45 del Regolamento degli Uffici e dei 

Servizi. 

L’odierno ricorrente si spinge a sostenere, così come già fatto a pag. 25 del 

ricorso de quo, che il Pasino non avrebbe avuto alcunché da ridire sul 

comportamento del Comune di Alessandria, il quale avrebbe predisposto – a 

suo dire – un sistema sanzionatorio, la cui funzionalità non può essere 

pregiudicata da una disposizione – lo si riconosce -  forse non perfettamente 

formulata, ma comunque chiara nella sua portata. 

Non può assolutamente il ricorrente asserire di aver ottemperato all’obbligo 

di istituzione di tale ufficio, limitandosi a individuare una norma attributiva 

di competenze sanzionatorie al Sindaco, contenuta in un regolamento che, in 

ogni caso, non opera in alcun modo quella individuazione ed istituzione 

dell’ufficio competente per i procedimenti disciplinari voluto prima dal D. 

Lgvo 29/93 e poi dalla D. Lgvo 165/2001; salvo poi menzionare un 

“apposito regolamento” che avrebbe individuato nel sindaco l’ufficio 

competente per i procedimenti disciplinari, ma di tale regolamento – la 

sentenza impugnata attesta -  non vi è traccia né risulta essere mai stato 

prodotto, si da far ritenere che tale ufficio non sia mai stato istituito. 

Come può il Comune di Alessandria spingersi a ricondurre la coerenza del 

sistema proprio sanzionatorio, da esso predisposto, e la sua conformità al D. 

Lgvo 29/93 e 165/2001 all’asserita sua non contestazione, da parte del 

Pasino, se è vero che ciò che primariamente rileva non è la coerenza o meno 

di tale sistema, quanto piuttosto la sua corrispondenza ai dettami legislativi? 

Il comportamento del Pasino è stato di assoluta non condivisione 

dell’operato del Comune di Alessandria, dal momento in cui lo stesso ha 

provveduto ad impugnare gli atti sanzionatori, comminati dal ricorrente, in 

due diversi gradi di giudizio. 

Per i motivi sopra esposti, con riserva di ulteriori deduzioni, l’Ing. Pasino 

Vincenzo, ut supra rappresentato e domiciliato 

CHIEDE 

che la Corte Ecc.ma voglia dichiarare inammissibile e/o comunque rigettare 

il ricorso proposto dal Comune di Alessandria, notificato al controricorrente 

il 19.5.2009 e depositato nella cancelleria della Suprema Corte di Cassazione 
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in data 3.6.2009, avverso la sentenza n. 1193/2008, emessa dalla Corte di 

Appello di Torino – Sezione Lavoro in data 20.11.2008 – 9.1.2009, con 

conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese, competenze e 

onorari del giudizio. 

Ai sensi dell’art. 9, comma 5, L. n. 488 del 23.12.1999 e successive 

modificazioni ed integrazioni, si dichiara che la vertenza attiene a rapporto di 

pubblico impiego privatizzato ed è, pertanto, esente da contributo unificato. 

Si producono in copia i seguenti documenti: 

1)  fascicolo di II grado. 

Roma, ______________  

Avv. Antonio Vocino  

  

 


