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La competenza della risposta alla mia istanza

Egregio Segretario,

con istanza 20120528-ist00-VP ho chiesto al Sindaco, l'avvio di un procedimento finalizzato 
alla adozione di un indirizzo in merito alla gestione dei conflitti di lavoro in generale ed, in
particolare, del conflitto personale che mi vede impegnato da oltre 18 anni contro le 
Amministrazioni Comunali che si sono succedute.

In luogo della comunicazione di avvio di procedimento, accuso ricevuta della sua lettera 
datata 21 giugno 2011 (??2012?)  num. prot. 36733 riservato.

Faccio fatica, nonostante la firma in calce, a ritenere che sia stata scritta o anche solo 
ispirata da lei. Manca, come era prassi ai tempi in cui ero in servizio attivo, la indicazione 
di chi ha steso la lettera.

Faccio anche fatica a credere che sia stata scritta da un qualche dipendente della 
”avvocatura” vista la ignoranza, dimostrata in più punti, della normativa in vigore e delle 
norme contenute nel codice di comportamento dei dipendenti della pubblica 
amministrazione.

L'esibizione di qualche parola in latino, i richiami ricorrenti “al mio stato debitorio”, 
l'elencazione di eventi ed atti che esulano da quanto richiesto con l'istanza ed, infine, ai 
pignoramenti a mio danno uniti alla strumentale FALSITA' di alcune affermazioni fanno 
della lettera un infantile ed ulteriore tentativo di sostenere a tutti i costi posizioni che 
hanno arrecato e continuano ad arrecare danno alla comunità.

E' ora che dipendenti e dirigenti inizino a rispettare il codice di comportamento, si 
assumano le responsabilità dei loro atti, dei loro pareri e delle loro azioni e paghino per gli
errori commessi.

Ma torniamo alla istanza. Con la mia istanza ho richiesto che venissero sanciti i seguenti 
indirizzi di principio:

1 - trasparenza degli atti prolegomeni alle decisioni della Amministrazione Comunale.
2 - separazione fra momento della decisione dell'indirizzo e momento della gestione ai 
fini della determinazione delle responsabilità
3 - imparzialità della azione amministrativa

Il Sindaco, al quale ho anticipato l'istanza via posta elettronica ed al quale ritengo 
competesse, in qualità di organo politico, la adozione di tale atto di indirizzo, ha 
evidentemente ritenuto opportuno reiterare i comportamenti dei suoi predecessori 
“lavandosene le mani” e delegando a Lei la risposta alla mia istanza.
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E Lei, nominato dal precedente Sindaco Fabbio, (RUP) Responsabile Unico del 
Procedimento a seguito di una mia istanza del lontano 28 gennaio 2009 n. 20090128,  mi
risponde, ora ed ancora, con la consueta e più totale chiusura a qualsiasi forma di 
partecipazione alla formazione delle decisioni della Amministrazione Comunale in 
spregio a quanto invece disposto dall'art. 10Bis della L. 241/90 come modificata dalla L. 
15 del 11.02.2005.

Eccole, per memoria, il testo dell'articolo 10bis introdotto dalla L. 15/2005:

Legge n. 15 del  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.

(Dal 20 novembre 2008 ad oggi il diritto sancito dall'art 10bis citato è stato totalmente e sistematicamente 

ignorato nonostante le esplicite richieste di osservanza contenute nelle istanze da me inoltrate - vedasi per 

tutte quella del 28.04.2010)

Resta da capire se la scelta di far rispondere a Lei è conseguenza di una Sua esclusiva 
presentazione della vicenda alla nuova Amministrazione o alla scelta del Sindaco di 
continuare a comportarsi come si sono comportati i suoi predecessori: deprimit stratos, 
levat elatos (il potere e le istituzioni prima e sopra i cittadini)
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La vicenda per chi la ignora

Quando, il 27 novembre 2008, ho chiesto di venire reintegrato in servizio a seguito 
della sentenza della Corte di Appello di Torino-Sezione lavoro del 20 novembre 
2008 n. 1193 (che ha annullato l'atto di recesso dell'aprile 2001 dell'allora sindaco 
Calvo ) ESISTEVA una normativa chiara alla quale rifarsi: quella del TITOLO II del 
CCNL 2006-2009 Area Dirigenti.

Ne ricordo l'articolo che norma il caso:

Art. 11
Reintegrazione del dirigente illegittimamente licenziato

1. L’Ente, a domanda, reintegra in servizio il dirigente illegittimamente o ingiustificatamente
licenziato dalla data della sentenza che ne ha dichiarato l’illegittimità o la ingiustificatezza, anche
in soprannumero nella medesima sede o in altra su sua richiesta, con il conferimento allo stesso
di un incarico di valore equivalente a quello posseduto all’atto del licenziamento. Al dirigente
spetta, inoltre, il trattamento economico che sarebbe stato corrisposto durante il periodo di
licenziamento, anche con riferimento alla retribuzione di posizione in godimento all’atto del
licenziamento stesso.

Con la pronuncia della Suprema Corte di Cassazione del 25 luglio 2011 n. 16190 la 
sentenza della Corte di Cassazione del 20 novembre 2008 n. 1193 è divenuta 
DEFINITIVAMENTE esecutiva con tutte le conseguenze del caso.

La mancata reintegrazione ed il ritardo nel pagamento (avvenuto in modo parziale, senza
trattativa o preventiva comunicazione ed in spregio ad ogni norma) di retribuzioni inferiori 
a quelle spettanti per giurisprudenza costante, hanno causato un danno imputabile ai 
dirigenti che hanno emesso pareri strumentali alla inosservanza di quanto previsto dalla 
norma in caso di reintegrazione del dirigente illegittimamente licenziato (Art. 11 del CCNL
citato) ed omesso di reintegrarmi in servizio dalla data della sentenza e cioè dal 20 
novembre 2008.

Il fatto che io avessi superato il 65° anno di età è ininfluente per giurisprudenza 
costante risultante da sentenze della Cassazione (vedasi per tutte quelle citate di 
seguito)

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...”

20120716-ASegCom  pag. 4/14
 Pasino Vincenzo Viale medaglie d'oro 14 15121 Alessandria AL 

Email: vin@pasino.it -  http://vincenzo.pasino.it
Tel. 0131 260934 Port. 3771134631

mailto:vin@pasino.it
http://vincenzo.pasino.it/


Ricordo ancora che la sentenza della Corte di Appello di Torino del 20-11-2008 n. 1193 è 
stata trasmessa alla Amministrazione Comunale in allegato alla lettera di richiesta di 
riammissione in servizio del 27 novembre 2008. 

Perdurando il silenzio della Amministrazione comunale, che ha addirittura omesso di 
rispondere alla lettera del 27-11-2008, ho notificato, nel dicembre 2008, tramite i messi 
del tribunale, il dispositivo della sentenza munito della formula esecutiva.

Per contratto e giurisprudenza costante la sentenza di annullamento di un provvedimento
di recesso con la condanna di reintegra configura pertanto 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 e strumentalmente soppressa nominativamente con atto 
strumentale alla eliminazione del posto in pianta organica e, sotto nome diverso, 
assegnata, con diversi atti, al dirigente Tardito che ha goduto del coefficiente di posizione
nella misura massima e pari al livello A. Ricordo che al momento della prima 
sospensione dal servizio del 1994 godevo di un coefficiente di funzione, poi divenuto 
indennità di posizione, pari al VALORE MASSIMO attribuito nell'ente))

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 (e dalle sospensioni come risulta dai contratti e da giurisprudenza 
costante).

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 dicembre 2008 (e 
l'annullamento del recesso mi ha posto, di fatto, in servizio al 20 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 e fino
al 30 giugno 2009.

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”.
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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!

Ora la vicenda per memoria o per chi la ignora

1 – Per chi desideri conoscere la vicenda sono state sviluppate le pagine web all'indirizzo
 

http://vincenzo.pasino.it/eventi1992-2002.htm

2 - Il 28.04.2010, dopo gli esposti al Prefetto, alla Procura regionale della Corte dei Conti 
ed alla Procura della Repubblica (tutti consultabili sul sito http://vincenzo.pasino.it), 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 rapporto di 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 Lei, quale responsabile unico del procedimento (RUP - nominato 
dalla Giunta a seguito della mia istanza del 28 gennaio 2009) ha adottato la 
determinazione 772/2010 alla quale sono seguite altre 2 di “rettifica”.  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 da sollecitazioni da parte 
di dipendenti della Amministrazione Pubblica.

4 - nella citata determinazione del 10.05.2010 n. 772 viene:

4.1 – nel DATO ATTO,  accuratamente omesso di fare riferimento alla raccomandata 
inviata il 27.11.2008 alla Amministrazione Comunale, firmata da me e dall'avv. Lessio 
Manuela, 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 – 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 -  detto nulla in merito alla ricollocazione in servizio.

4.4 - dato ampio spazio, nel tentativo maldestro di mettermi in cattiva luce, alla notizia del
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mio stato debitorio nei confronti di avvocati, che mi avevano “tutelato” e che io avevo 
dismesso per sfiducia conseguente alla loro inerzia. Come se dissanguarsi per lottare 
per i propri diritti fosse da mettere alla gogna.

4.5 -  messa a disposizione del Giudice della esecuzione una somma per retribuzioni e 
contributi calcolati dall'ufficio stipendi a seguito di sua indicazione, quale RUP, di una 
arbitraria indennità di posizione e di un altrettanto arbitrario periodo di servizio 
(08.04.2001-14.06.2007(? viene anche violata la norma che estende il periodo di calcolo 
sino a fine del mese di compimento del 65° anno di età!)). 

Livello di inquadramento (fascia retributiva dirigenziale) e periodo di servizio sono  stati 
indicati dal dirigente della avvocatura con parere da lei espressamente richiesto e datato 
28.04.2010 prot. Avv. 155

4.6 - viene rinviato a successivo provvedimento la adozione di impegno contabile della 
somma PER ASSENZA DI APPOSITO STANZIAMENTO CHE AVREBBE DOVUTO 
VENIRE ALLOCATO NELLE SCRITTURE DI ASSESTAMENTO DEL NOVEMBRE 
2009.

E' evidente la fretta con la quale il provvedimento è stato steso. La decisione della 
stesura della determinazione è successiva alla richiesta di accesso da parte della Polizia 
Giudiziaria. Solo un potere più temibile ha convinto alla azione. E l'azione è stata 
parziale, incongruente con quanto disposto dall'articolo del  CCNL precedentemente 
richiamato che norma la materia e dalla giurisprudenza di Cassazione che tratta 
ampiamente la fattispecie.

Il dirigente pubblico, prima di compiacere qualsiasi Amministratore,  ha il dovere di 
RISPETTARE leggi, norme e regolamenti. Posso comprendere come sia difficile 
opporsi perché ne sto pagando ancora le conseguenze personalmente ma 
occorrono etica, consapevolezza ed orgoglio del ruolo. 

I provvedimenti da lei adottati nel 2010 si configurano come atti dovuti nei riguardi dei 
miei debitori e tesi a soddisfare la richiesta della Polizia Giudiziaria della Procura della 
Repubblica, delle cui indagini per violazione dell'art. 388 si è sempre accuratamente 
taciuto.

Nonostante la privatizzazione del Pubblico Impiego è mio convincimento che al dirigente 
pubblico spetti di informare TUTTE le parti (cittadini ed Amministrazione)  tenendo, in 
ogni situazione, un comportamento in armonia con il Decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri del 28 novembre 2000.
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I falsi contenuti nella lettera del 21 giugno (?) prot. n. 36733 ris. 

Riservandomi  il diritto di inoltrare esposto alla Procura della Repubblica per quelle 
dichiarazioni contenute nella lettera che falsano ARTATAMENTE i fatti  ne riprendo le 
affermazioni che, alla luce dei documenti ufficiali, sono palesemente FALSE.

Allego la lettera con le note a margine ed il rinvio a documenti ufficiali che ne attestano le 
falsità. Ho in preparazione la pubblicazione sul sito che tratta la vicenda e dove sto 
aprendo la sezione dedicata alla Nuova Amministrazione capeggiata dal Sindaco Rita 
Rossa.

Negli scritti di un dirigente pubblico le affermazioni false ed i contenuti strumentali 
a creare una mappa deformata degli eventi sono INAMMISSIBILI ed 
INGIUSTIFICABILI come ben evidenziato nel codice di comportamento (ancora D.M.
28.11.2000)

Nella lettera che Lei mi ha inviato a seguito della mia istanza al Sindaco si sostiene che:

A – Nel 1994, al momento della prima sospensione dal servizio, esistevano il CED 
(struttura di massimo livello nell'ente) e l'Ufficio Studi e Statistica (che allora faceva parte 
del settore Programmazione e finanze. I Servizi Informatici (inizialmente privati dei Servizi
Informatici Territoriali (sic!)) sono stati istituiti contestualmente alla soppressione del CED 
nel 1996 ed è stato loro attribuito un coefficiente 3,3. Poco tempo dopo i due servizi sono 
stati (obbligatoriamente) accorpati, è stato assegnato il coefficiente massimo nell'ente 
pari a 10 e la direzione è stata assegnata al dirigente Tardito. Nella tabella, allegata al 
provvedimento di modifica della pianta organica  che elenca i dirigenti in ruolo nel 1995 
(alla data ero sospeso) risulto con il coefficiente di funzione massimo nell'ente e pari a 1. 
Essendo in stato di sospensione si omise di assegnarmi formalmente un incarico e la 
stessa cosa si fece per il mese di rientro (sic! Sempre in stato di sospensione) quando 
venne avviato il procedimento di licenziamento oggi DEFINITIVAMENTE annullato.

Nella sua lettera si sostiene sia mancata la richiesta di permanenza in servizio e quindi 
sia venuto meno il mio diritto al biennio di prosecuzione del rapporto di lavoro.
Le ricordo che l'annullamento del provvedimento di recesso configura la situazione di 
presenza in servizio fino a nuovo provvedimento di cessazione mai adottato sino ad oggi 
e quindi di fatto sono in servizio ANCORA OGGI.

Poiché tali situazioni Le erano note attraverso le numerose istanze da me presentate, mi 
sento il dovere di sottolineare che tali affermazioni sono fatte in MALAFEDE con lo 
scopo strumentale di difendere scelte del passato e nascondere responsabilità che
a questo punto sento il dovere di comunicare alla Procura Regionale della Corte 
dei Conti ed alla Procura della Repubblica ( poiché risulterebbe aver chiuso le indagini
conseguenti al mio esposto del novembre 2009 sarà costretta ad aprire un nuovo 
procedimento).
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Ritengo personalmente manifesta, nella Sua lettera, la intenzione di violazione dell'art. 
388 del c.p. 
Avendo omesso di rimettermi in servizio Lei è nella impossibilità  di sostenere di 
aver adempiuto a quanto disposto con la sentenza della Corte di Appello di Torino-
Sezione Lavoro del 20 novembre 2008 n. 1193 confermata dalla Suprema Corte di 
Cassazione il 25 luglio 2011. 

Chi ha adottato la decisione (alla luce delle pronunce di Cassazione richiamate e note 
all'epoca) di ricorrere causando ulteriori e più gravi danni all'ente? 

Chi e quale parere è stato fornito nel procedimento (segretato) che ha condotto alla
decisione di attribuire incarico di ricorrere in Cassazione? 

Chi, pagato dalla popolazione, ha, per l'ennesima volta contribuito a decisioni che, col 
tempo, si sono sempre rivelate foriere di gravi danni alla popolazione ed a me. 

Chi, in spregio a norme di comportamento che impongono le trasparenza e la 
astensione dall'influire su provvedimenti nei quali c'è interesse a salvaguardare 
posizioni comunicate con pareri “professionali”, ha perseverato nella speranza di 
un mio affaticamento tale da convincermi a desistere?

Quali amministrazioni hanno continuato ad avvalersi di chi ha deliberatamente condotto 
alla situazione attuale nella presunzione di evitare di pagarne personalmente le 
conseguenze? 

Ci sono dirigenti che si prestano a coprire ogni malefatta per  avere copertura di loro 
sistematiche violazione dei doveri di correttezza e di imparzialità.

Riassumo quanto diverse sentenze della Cassazione, per casi analoghi al mio, affermano
decisamente:

“- anche se il lavoratore ultrasessantenne non fruisce della tutela reale, una volta emessa
sentenza di reintegrazione questa va eseguita;
- la questione inerente al compimento del 65 anno di età da parte del lavoratore doveva 
essere proposta prima dell'emissione della sentenza suddetta;
- non può essere contestata la sussistenza del provvedimento di reintegra, laddove ...
(omissis) doveva, se del caso, essere nuovamente licenziato;
- finché la sentenza di reintegra non venga riformata, il lavoratore può validamente optare
per il versamento delle quindici mensilità;
- il rapporto di lavoro così ricostituito si estingue non già al momento dell'esercizio della 
facoltà di opzione, ma al momento del relativo pagamento;
– la misura dell'indennizzo in parola deve essere rapportata al momento 
dell'esercizio dell'opzione e quindi deve corrispondere alla retribuzione globale di fatto, 
con esclusione delle voci eventuali o meramente indennitarie, ma comprese le 
corresponsioni continuative quali il premio di produttività e l'indennità di funzione”

–
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Pagamento spese legali per giudizio di Cassazione allo studio di Roma nonostante io 
fossi il titolare del credito.
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Il danno alla collettività causato dai ritardi nella adozione delle
determinazioni da Lei adottate (solo a maggio 2010 a seguito di accesso

della Polizia Giudiziaria) in ottemperanza parziale alla sentenza della Corte di
Appello di Torino-Sezione Lavoro del 20 novembre 2008 n. 1193

La consapevole e voluta inerzia gestionale ha arrecato a me ed alla comunità un 
danno che diventerà sempre più grande e che deve venire imputato a chi, da 
leguleio, ha, sino ad ora, giocato con il denaro dei contribuenti in spregio ai doveri 
di imparzialità del dirigente pubblico. 

Sono convinto che gli avvocati che lavorano nel pubblico debbano osservare un 
codice BEN DIVERSO da quello dei legali di parte privata.

La responsabilità del maggior danno derivante all'Ente per ritardo nel pagamento 
di somme risultanti da sentenza esecutiva, ancorché al 2010 non definitiva, fa capo
alla Amministrazione che ha (con la segretazione degli atti, col silenzio e con la 
delega totale ai dirigenti) deciso di non ottemperare e comunque per omissione di 
atti di gestione 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 scritture contabili in carico ai dirigenti che
hanno causato il danno)

E' superficiale imputare il grave stato delle finanze comunali totalmente alla classe 
politica quando la gestione è compito della dirigenza pubblica. 

Troppo spesso la dirigenza pubblica, per accondiscendere a più o meno manifeste 
intenzioni della parte politica, ha omesso di comportarsi secondo quanto previsto 
dal codice di comportamento (D.M. 28-11-2000).

ll ricorso in Cassazione (perso con commenti poco lusinghieri nei riguardi della 
Amministrazione Comunale ricorrente da parte del relatore di Cassazione), le due 
richieste alla Corte di Appello di Torino di sospensione della esecutività della sentenza 
(entrambe rigettate dalla Corte) sono tutte  iniziative contrarie a quanto previsto (dall'art. 
11 del CCNL citato. <====controllare)

La pervicacia nel mancare di ottemperare alla sentenza e la resistenza continua, oltre ad 
avermi causato un ulteriore e più grave danno, sono condannate dal codice di 
comportamento dei dirigenti pubblici.

Ho appreso dalla sua lettera che nell'agosto del 2010 è stata richiesta una relazione
peritale alla dottoressa Maria Rosa Gheido con determinazione dirigenziale n. 1723 
del 31/08/2010 che mai ho avuto modo di vedere. 

La relazione è stata richiesta dopo che i conteggi erano stati fatti dall'ufficio stipendi (con 
indicazione di livello e periodo “decisi” dalla responsabile della avvocatura) ed il 
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pagamento (parziale) delle partite era ormai stato fatto (cedolino di giugno 2010).

Di tale abuso al ricorso di professionista esterno, nonostante la presenza di competenze 
professionali interne,  mi riservo di fare denuncia alla Corte dei Conti.

E' cosa nota che le liti del Comune di Alessandria con il personale e con i cittadini sono 
aumentate considerevolmente di numero negli ultimi 15 anni.

L'incremento di spesa per prestazioni legali ha condotto alla istituzione della “avvocatura 
comunale” e, guarda caso,  tale servizio è oggi diretto dallo stesso dirigente che ha 
gestito il servizio personale e contribuito alla creazione di contenzioso.

Per quanto mi riguarda tale dirigente ha:

1 - steso la deliberazione di soppressione del CED quando ero in stato di sospensione 
cautelare dal servizio;
2 – omesso di contestarmi, nel 1999 gli addebiti come disposto dalla seconda ordinanza 
di sospensione cautelare dal servizio omettendo di ricordare alla Amministrazione che il 
contratto dei dirigenti, in vigore alla data, prevedeva una procedura difforme da quella 
utilizzata ed a me più favorevole di quella adottata
.
2 – steso il provvedimento di recesso del 2001 annullato dalla Corte di Appello di Torino-
Sezione Lavoro con la sentenza del 20-11-2008 n. 1193 confermata dalla Suprema Corte
di Cassazione con la sentenza del 25-7-2011 n. 16190

3 – assegnato arbitrariamente una fascia dirigenziale con sua determina del giugno 2001 
n.

4 – omesso di riconoscermi gli effetti economici del contratto del 2002 come invece è 
stato fatto per tutti gli altri dipendenti, compresi quelli cessati dal servizio

5 – emesso pareri, sempre segretati,  che hanno determinato le decisioni delle 
Amministrazioni senza che mi fosse data la possibilità di partecipare alla loro formazione

6 – indotto, nel 2009, la Amministrazione Comunale a presentare ricorso alla Suprema 
Corte di Cassazione contro la sentenza della Corte di Appello di Torino-Sezione Lavoro 
del 20 novembre 2008 n. 1193.ed affidato incarico a professionista esterno.

7 – richiesto per due volte la sospensione della esecutività della sentenza alla Corte di 
Appello di Torino la quale, per entrambe le volte, ha rigettato la richiesta.

8 – emesso, nel novembre 2009, parere che ha indotto l'allora ragioniere capo (Antonello 
Zaccone) a dichiarare falsamente ai Revisori dei Conti, l'inesistenza di debiti fuori bilancio
in spregio alla sentenza esecutiva della Corte di Appello di Torino del 20 novembre 2008 
n. 1193 ed ai dettami dell'art. 194 del TUEL
Tale omissione ha condotto ad un bilancio non veritiero oggetto della mia denuncia alla 
Procura Regionale della Corte dei Conti a fine dicembre 2009. 
La Corte dei Conti  ha aperto, nel 2010,  il procedimento n. V2010/01322/FLO.
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9 – indicato, nell'aprile del 2010, una arbitraria fascia stipendiale ed un altrettanto 
arbitrario periodo di calcolo al Responsabile Unico del Procedimento ai fini del conteggio, 
da parte dell'ufficio stipendi, delle spettanze (da me contestate) e liquidate con cedolino 
di giugno 2010

10 – incaricato con determinazione dirigenziale del 31.08.2010 n 1793 (e cioè dopo il 
pagamento, da parte della Ragioneria,  con cedolino di giugno 2010) una consulente 
esterna di stendere una relazione peritale nonostante fossero presenti all'interno della 
Amministrazione  Comunale idonee competenze professionali causando un danno 
ulteriore alla Amministrazione. La Corte di Conti ha spesso stigmatizzato, in presenza di 
risorse professionali interne, il ricorso all'affidamento di incarichi esterni.

11 – ha telefonato a fine 2011 (o fatto telefonare...) e liquidato 
…
12 – ha telefonato a fine 2011  all'avv. Lessio che avrebbe provveduto a liquidare....

Articolazione della determinazione sui pignoramenti a mio danno da parte di avvocati miei ex 
difensori e della Banca CARIGE per somme fino a tre volte quelle dovute e delle quali mai ho 
ricevuto fattura

Maggiori interessi pagati per ritardato pagamento

Difesa dei provvedimenti delle Amministrazione oltre ogni etica

Il denaro lo estorciamo ai cittadini e quindi a pagare sono sempre loro

Segnalazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Osservatorio sulla L. 241/90
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Riserva della richiesta di valutazione di responsabilità da parte delle Procure della
Corte dei Conti e Penale e di intervento da parte della Presidenza del Consiglio dei

Ministri – Osservatorio per la Legge 241/90

Certificazione di assestamento di bilancio 1999 che ha condotto al consapevole mancato 
inserimento del debito fuori bilancio (C

Maggiori interessi pagati per ritardato pagamento (Procura Corte dei Conti)

Difesa dei provvedimenti delle Amministrazione oltre ogni etica e violazione del principio 
della imparzialità e della astensione (Individuazione dei firmatari dei pareri espressi ai fini 
delle decisioni assunte nel corso della vicenda)

Il denaro lo estorciamo ai cittadini e quindi a pagare sono sempre loro

Alessandria, 23 luglio 2012         
Vincenzo Pasino          
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