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La premessa

Lo scorso 25 luglio 2011 la Suprema Corte di Cassazione – Sezione Lavoro con 
Sentenza n. 16190.11 ha rigettato il ricorso, presentato dalla Amministrazione Comunale, 
capeggiata dall'allora sindaco pro tempore Piercarlo Fabbio, contro la Sentenza della 
Corte d'Appello si Torino – Sezione Lavoro del 20 novembre 2008 n. 1193.
Il 12.09.2011 gli avvocati che mi tutelano hanno notificato la sentenza di Cassazione 
citata alla Amministrazione Comunale.

La sentenza della Corte di Appello di Torino – Sezione Lavoro del 20.11.2008 n. 1193 
aveva annullato il provvedimento di recesso dal rapporto di lavoro adottato nei miei 
confronti il  6 aprile 2001 dall'allora sindaco pro tempore Francesca Calvo e condannato 
il Comune di Alessandria  a corrispondermi, con interessi, le retribuzioni dalla data 
del licenziamento sino a quella del ripristino del rapporto di lavoro. Tale ripristino 
NON è mai avvenuto.

Istanza 20120528-ist00-VP  pag. 1/9
 Pasino Vincenzo Viale medaglie d'oro 14 15121 Alessandria AL 

Email: vin@pasino.it -  http://vincenzo.pasino.it
Tel. 0131 260934 Port. 339 5847474



A seguito della pronuncia della Suprema Corte di Cassazione la sentenza del 
20.11.2008 n. 1193 è divenuta definitivamente esecutiva

Giova ricordare che con l'annullamento, in data 20.11.2008, del provvedimento di recesso 
si è configurato il mio diritto, divenuto definitivo con la sentenza della Suprema Corte di 
Cassazione del 25.07.2011 n. 16190.11 a:

P1 -  la reintegrazione in servizio in una posizione stabile e cioè pari a quella ricoperta 
per 17 anni di servizio fino al luglio 1994 (assegnata poi con diversi atti al dirigente 
Tardito)
P2 - la progressione del rapporto di lavoro e della retribuzione globale in misura pari a 
quella che avrei percepito, come hanno percepito tutti i miei ex colleghi, se avessi 
continuato a lavorare senza interruzione
P3 – il godimento del biennio di prolungamento in servizio oltre il 65° anno e fino al 
30.06.2009 

Il 27.11.2008, una settimana dopo la sentenza della Corte di Appello di Torino - Sezione 
Lavoro del 20.11.2008 n. 1193, ho fatto pervenire, tramite l'avvocato Manuela Lessio che 
mi tutela, lettera con la quale mi mettevo a disposizione della Amministrazione ed alla 
quale era allegata copia del dispositivo della sentenza munito di formula alla data 
provvisoriamente esecutiva.

La Amministrazione Comunale, dopo aver preso tempo per  oltre 4 mesi, ha presentato  il 
ricorso che la Suprema Corte di Cassazione ha, il 25.07.2011, respinto, ha richiesto alla 
Corte di Appello di Torino, per ben due volte, la sospensione della sentenza (per ben due 
volte negata) ed ha omesso sino ad oggi di ottemperare pienamente al dispositivo 
della sentenza oggi definitivamente esecutiva negandomi i diritti elencati da P1 a 
P3 e cioè:

- P4 la reintegrazione in servizio in posizione apicale a capo di struttura senza 
preposti corrispondente all'ultima stabile goduta sino al luglio 1994.
- P5 il riconoscimento della fascia stipendiale corrispondente a quella goduta dai 
dirigenti Tardito, Moretti, Milano, etc... dal 1994 sino ai rispettivi pensionamenti (per 
alcuni si è trattato di prepensionamenti gratificati con indennità di centinaia di migliaia di 
euro)
- P6 la permanenza in servizio per un biennio oltre il 65° anno di età e cioè sino al 
30.06.2009.
 
L'orientamento della Amministrazione Comunale, capeggiata dall'ex sindaco Fabbio, forte 
di una avvocatura, appena costituita, di una decina di persone, ha tenuto un 
comportamento omissivo, ha celato, in spregio alle richieste di accesso ed alle numerose 
istanze  e nel tentativo di celare le responsabilità, ogni parere ed ogni decisione ed ha 
sistematicamente omesso di ottemperare sino al momento in cui ho deciso di presentare 
esposti alle procure della Corte dei Conti (novembre 2009) e al Tribunale Penale di 
Alessandria (dicembre 2009).

Solo nella prima settimana di maggio 2010, al momento della richiesta di accesso da 
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parte della Polizia Giudiziaria, il Segretario Generale Antonio Tumminello, responsabile 
del procedimento, ha dichiarato di aver già provveduto a stendere una determinazione di 
ottemperanza alla sentenza. 

In realtà la determinazione a sua firma n. 772/2010 è stata poi resa disponibile solo il 
lunedì 10  maggio 2010  successivo alla settimana della richiesta di accesso da parte 
della Polizia Giudiziaria.

Tale determinazione, preparata unilateralmente in fretta e furia, in spregio ad ogni noma 
sulla partecipazione (da me esplicitamente richiesta con istanza del 28.04.2010) al 
procedimento amministrativo di formazione della decisione e nella completa inosservanza 
dei criteri di trasparenza che la legge impone, era priva di copertura finanziaria, ed:
P7 - ha omesso di reintegrarmi in servizio
P8 - si è limitata a riconoscermi stipendi e contributi calcolati per una posizione 
dirigenziale molto inferiore a quella stabile precedentemente  ricoperta
P9 – ha limitato il calcolo delle retribuzioni ad un periodo di servizio che va dal 
giorno 8 aprile  2001, data del recesso, fino al 14 (!) giugno 2007, data di 
compimento del 65° anno di età.

La determinazione n 772/2010 determina il mio diritto ad una pensione di importo PARI 
ALLA META' dell'importo che mi sarebbe toccato in caso di continuità del servizio e di cui  
godono tutti i colleghi che sono andati in pensione negli ultimi anni.

Il pagamento nella misura calcolata nella determinazione è stato fatto con cedolino paga 
di fine giugno 2010. Giurisprudenza costante fissa a quella data la interruzione del 
rapporto di lavoro. Il ritardo nella ottemperanza ha fatto maturare un ulteriore diritto e cioè 
a richiedere ed ottenere, quale rimborso del danno subito, le retribuzioni sino a tutto il  
30.06.2010.

Il ritardo nella ottemperanza ha causato, dal punto di vista del diritto, un danno 
imputabile ai politici che hanno assunto decisioni di inosservanza o ai dirigenti  
che hanno emesso pareri difformi ed omesso di ottemperare entro i 120 giorni 
dalla notifica della sentenza della Corte di Appello esecutiva (entro fine aprile 2009)

L'omissione è tanto più grave quando si considera che, a fronte del ripristino del servizio 
in posizione apicale e cioè a capo di struttura autonoma (corrispondente all'ultima 
posizione stabile ricoperta per 17 anni fino al luglio 1994 successivamente 
assegnata al dirigente Tardito) almeno sino al 30 giugno 2009, mi ero dichiarato 
disponibile a:

P10 – rinunciare, in favore della devoluzione per opere di difesa dei diritti dei deboli 
contro l'arroganza dei “potenti”, ad una parte del netto spettante per arretrati
P11 - accettare il pagamento del dovuto in forma rateale su più esercizi

Le iniziative delle parti sono elencate nella sezione “diario” che riporta l'indirizzo delle 
pagine web descrittive degli eventi così come sono desumibili dai documenti ufficiali 
reperibili agli indirizzi per ciascuno indicati.
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I presupposti di fatto

Ai fini delle decisioni in merito alle richieste contenute nella presente istanza occorre 
porre attenzione particolare ai fatti che seguono.

1 – Il 20.11.2008 la Corte di Appello di Torino – Sezione lavoro ha  ANNULLATO il 
provvedimento di recesso dal rapporto di lavoro emesso nei miei confronti dal Sindaco 
pro tempore e CONDANNATO la Amministrazione Comunale di Alessandria a pagarmi le 
retribuzioni arretrate, comprensive di interessi, dalla data del recesso sino alla data del 
ripristino del rapporto di lavoro.

1 – Il 27.11.2008 ho comunicato la mia disponibilità a riprendere il servizio con 
raccomandata alla quale era allegata copia del dispositivo della sentenza della Corte di 
Appello di Torino – Sez.lav. nr. 1193/2008 del 20.11.2008   munito di formula esecutiva  

2 - Il 28.04.2010 ho inviato istanza con rinnovazione della richiesta di ottemperanza e di 
rispetto di quanto disposto dall'art. 10bis della Legge 11 febbraio 2005 n. 15. L'istanza 
rinnovava la richiesta di ripristino del servizio e chiedeva il rispetto dei diritti di 
partecipazione al procedimento con le implicazioni che la legge 11 febbraio 2005 n. 15 
citata impone (comunicazione all'istante della decisione motivata 10 giorni prima dell'atto 
finale ed annotazione delle osservazioni di parte  nell'atto finale).

3 - In data 10.05.2010 il responsabile unico del procedimento ha adottato la 
determinazione 772/2010.  Lo ha fatto un anno e mezzo dopo la notifica della sentenza 
della Corte di Appello di Torino – Sez. lav. Del 20.11.2008 n.1193/2008 e solo a seguito:
3a -  del mio esposto alla Procura della Sezione regionale della Corte dei Conti di Torino 
nel novembre 2009 
3b - del mio esposto alla Procura della Repubblica di Alessandria nel dicembre 2009
3c - degli atti di pignoramento di parte delle somme a me spettanti per gli arretrati ed 
inviati al Comune da avvocati miei creditori, all'uopo invitati

4 - nella citata determinazione del 10.05.2010 n. 772:

4.1 – viene, nel DATO ATTO,  accuratamente omesso di fare riferimento alla 
raccomandata inviata il 27.11.2008 alla Amministrazione Comunale, firmata da me e 
dell'avv. Lessio Manuela, e con la quale dichiaravo la mia disponibilità a riprendere 
servizio e chiedevo di ottemperare alla sentenza provvisoriamente esecutiva del 
20.11.2008 n. 1193
.
4.2 – viene omesso altresì di citare la mia istanza del 28.04.2010 in aperta violazione di 
quanto disposto dall'art. 10bis della Legge 11 febbraio 2005 n. 15
 
4.3 -  nulla viene detto in merito alla ricollocazione in servizio ma viene dato ampio spazio 
alla notizia del mio stato debitorio e della data fissata dal Giudice alle parti per l'udienza 
di pignoramento
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4.4 -  vengono messe a disposizione del Giudice della esecuzione somme per retribuzioni 
e contributi calcolati dall'ufficio stipendi a seguito di indicazione, da parte del 
Responsabile Unico del Procedimento, di una arbitraria indennità di posizione e di un 
altrettanto arbitrario periodo di servizio (08.042001-14(!).06.2007). Livello di 
inquadramento (fascia retributiva dirigenziale) e periodo di servizio sono  stati fissati dal 
dirigente della avvocatura con parere, datato 28.04.2010 prot. avv. 155, e richiesto dal 
responsabile del procedimento. Il citato dirigente della avvocatura era, prima del 
novembre 2008, dirigente delle Risorse Umane ed Organizzazione ed e stato autore di 
molti degli atti e artefice delle omissioni che hanno caratterizzato i miei rapporti con la 
Amministrazione Comunale.

4.5 - viene rinviato a successivo provvedimento la adozione di impegno contabile della 
somma 

5 – sempre il dirigente della avvocatura avrebbe espresso altro parere (a me segretato 
dal Capo dei Revisori dei Conti) che ha condotto la  Amministrazione Comunale, allora in 
carica, ad omettere di inserire, nel documento di assestamento di bilancio del novembre 
2009,  il debito conseguente alla sentenza esecutiva come prescrive l'art. 194 del TULCP. 
Tale omissione ha condotto ad un bilancio non veritiero oggetto della mia denuncia alla 
Procura Regionale della Corte dei Conti. 
La Corte dei Conti  ha aperto, nel 2010,  il procedimento n. V2010/01322/FLO.
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I presupposti di diritto

Legge 11.02.2005  ART. 10-bis. (Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza).

– 1. Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l'autorità competente, 

prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti  

i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento 

della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni,  

eventualmente corredate da documenti. La comunicazione di cui al primo periodo interrompe i 

termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di  

presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondo 

periodo. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione 

del provvedimento finale.

In virtù di quanto disposto dall'articolo su richiamato ho diritto a che:

a -  mi vengano comunicati i motivi che ostano all’accoglimento della domanda;

b - mi venga assegnato il termine di 10 giorni per l’invio delle osservazioni di parte;

c - nella motivazione del provvedimento finale venga data ragione dell’eventuale 

mancato accoglimento delle osservazioni.
(Nel procedimento che ha condotto alla determina 772/2010 il diritto sancito dall'art 10bis citato è stato 

totalmente ignorato nonostante l'esplicita richiesta di osservanza contenuta nella istanza del 28.04.2010)

La Suprema Corte di Cassazione – Sezione lavoro con numerose sentenze (per tutte n. 
3380 del 2003, n. 2898 del 9.2.2007 e n. 24199 del 16.11.2009) ha affermato che:
“dinanzi ad un giudicato il quale accerta il diritto del lavoratore alla reintegrazione nel  
posto di lavoro, non può il datore di lavoro unilateralmente ritenere che il rapporto di  
lavoro si sia risolto per altra causa (il raggiungimento del 65° anno di età o il godimento di  
pensione di vecchiaia)
“la estinzione del rapporto di lavoro in presenza di sentenza di reintegro avviene al 
momento del pagamento della indennità sostitutiva del reintegro e delle retribuzioni  
globali dalla data del recesso e sino alla data del pagamento e non prima...”

Anche nella ipotesi, non condivisa, di cessazione al 30.06.2010 la inottemperanza ha 
prodotto ulteriori danni.

La responsabilità del maggior danno derivante all'Ente per ritardo nel pagamento di 
somme risultanti da sentenza esecutiva ancorché non definitiva fa capo alla 
Amministrazione che ha eventualmente deciso di non ottemperare e comunque al 
dirigente che ha sostenuto la decisione ed ha tardato ad ottemperare (i maggiori interessi 
già pagati e le retribuzioni ancora da pagare per l'anno di ritardo sono da recuperare alle 
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scritture contabili in carico ai dirigenti che hanno causato il danno)

Per giurisprudenza costante la sentenza di annullamento di un provvedimento di recesso 
configura il diritto:

PL1 -  alla reintegrazione in servizio in una posizione stabile e cioè pari a quella 
ricoperta precedentemente 
(Io sono stato assunto per concorso pubblico nel 1977 a capo di struttura di massimo 
livello nell'ente, ho diretto la struttura per 17 anni ed ho fatto parte del collegio di 
direzione fino all'agosto del 1994 in posizione apicale senza preposti. La struttura è stata 
poi quasi immediatamente soppressa nominativamente con atto strumentale alla 
eliminazione del posto in pianta organica e, sotto nome diverso, assegnata, in diverse 
fasi, al dirigente Tardito)
PL2 - alla progressione del rapporto di lavoro e della retribuzione globale in misura 
pari a quella che sarebbe stata percepita nel caso di assenza della interruzione causata 
dal recesso

Il Dipartimento della Funzione Pubblica ha inviato alle Amministrazioni di cui all'art. 1, 
comma 2, del D.L gs. 165/2001 la Circolare 10/2008 con la quale si forniscono indirizzi 
applicativi in merito all'art 72 della Legge 133/2008 di conversione del DL n. 112/2008. 
Tale circolare conferma il diritto, a chi fosse stato in servizio a fine novembre 2008 ed 
avesse già compiuto il 65° anno di età, a restare in servizio per un biennio oltre i limiti di 
età e quindi a godere del biennio di prolungamento in servizio oltre il 65° anno 

Con deliberazione n. 2 del 23/2/2005 le sezioni riunite della Corte dei Conti della Regione 
Sicilia hanno affermato con estrema chiarezza che i debiti derivanti da sentenza 
esecutiva vanno distinti da altre ipotesi ed hanno precisato che l’ente può procedere al 
pagamento di detto debito prima della deliberazione consiliare di riconoscimento in 
quanto tale deliberazione “non potrebbe in alcun modo impedire l’avvio della procedura 
esecutiva per l’adempimento coattivo del debito con conseguente aggravio di spese a 
carico dell’ente”.

Esistono casi di reintegrazione in ufficio di dirigenti che avevano superato i 70 anni. Uno 
per tutti il dirigente della motorizzazione di Chieti che è stato reintegrato, anche se solo 
per tre mesi alla età di 77 anni.
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Le richieste 

Con la presente istanza chiedo:

R1 – la adozione di un provvedimento di indirizzo della Amministrazione Comunale di 
ottemperanza piena a quanto disposto nella sentenza  della Corte di Appello di 
Torino-Sezione Lavoro del 20.11.2008 n. 1193, ormai definitivamente esecutiva e 
confermata in Cassazione - Sezione lavoro con sentenza del 25 luglio 2011 n. 
16190.11 di rigetto del ricorso della Amministrazione Comunale.

R2 – la apertura di un tavolo negoziale cooperativo (win-win) di ricerca di una soluzione 
etica,  giuridicamente e formalmente ineccepibile, atta ad evitare maggiori danni alla 
collettività. Ho omesso infatti, nonostante la sentenza della Suprema Corte di Cassazione 
del 25.07.2011, regolarmente notificata il 12.09.2011, lo abbia reso possibile, di 
procedere con una richiesta dei danni personali subiti.

Il tavolo negoziale permetterebbe di cercare un modo per limitare gli effetti di ritardi ed omissioni  
alleggerendo le responsabilità dirigenziali conseguenti al ritardo di oltre un anno nella adozione 
del  primo atto di ancorché parziale ottemperanza. Per giurisprudenza consolidata il ritardo nella 
ancorché parziale ottemperanza ha protratto irresponsabilmente la mia permanenza 
giuridica in servizio oltre il 30.06.2009 e sino alla data del 30.06.2010 causando comunque 
un danno sia a me e sia alla collettività.

R3 – la autorizzazione all'accesso senza limitazioni a tutti i documenti utilizzati nei 
procedimenti di formazione delle decisioni finali adottate a seguito delle istanze e dei 
documenti da me prodotti dal 27.11.2008 ad oggi in modo da permettermi la corretta 
individuazione delle responsabilità delle omissioni e dei ritardi negli eventuali atti di 
rivalsa.

R4 – la reintegrazione in servizio, anche solo per un mese, in posizione apicale. 
(L'importo della retribuzione, dedotto di una percentuale per spese legali e varie, verrà donato a 
famiglie bisognose)
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Le opportunità per le parti

Per la Amministrazione

Fare chiarezza nella individuazione e separazione delle competenze ai fini di una vera 
nuova  trasparenza dei processi di preparazione delle decisioni e di formazione degli atti

Limitare i danni alla collettività che deriverebbero da una protrazione della lite 
conseguente a mie ulteriori e nuove richieste di tutela.  Dalla richiesta risarcitoria per i 
danni alla persona, adeguata alla dimensione dei 20 anni di patimenti, fino alla richiesta 
di condanna dell'atteggiamento complessivo, tenuto sino ad ora dalla Amministrazione 
Comunale, anche in sedi europea ed internazionale.

Far acquisire consapevolezza del  ruolo di imparzialità e di massima trasparenza che la 
dirigenza incaricata della gestione ha il dovere di mantenere.

Per l'istante

Cessazione del dissanguamento, ancorché NON letale, conseguente alle spese legali 
sostenute e necessarie, nel nostro Paese, per tutelare i propri diritti e recupero di parte 
del modesto patrimonio di famiglia dilapidato in 20 anni di lotte (oltre 287.000 euro 
ufficiali) in favore della numerosa categoria degli avvocati alessandrini e non

Riconoscimento morale della ingiustizia subita e consolidamento di una pensione pari a 
quella che avrebbe derivato dalla mancanza dell'atto di recesso ed utile a garantire 
sicurezza ai famigliari nel caso estremo di una prematura dipartita

Il diario

http://vincenzo.pasino.it/Neidocumenti.htm 

http://vincenzo.pasino.it/CausadilavoroPasinoVincenzocontroComunediAlessandria.htm 

Alessandria, 28 maggio 2012         
Vincenzo Pasino             
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