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La competenza della risposta alla mia istanza

Egregio Sig. Segretario Comunale,

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.

Evito qui di rispondere alla sua lettera riservata perché 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 mi 
hanno convinto della necessitò di riportare la questione nei termini delle competenze e 
degli stati risultanti da documenti ufficiali.

E' ora che ciascuno si assuma le responsabilità che gli competono. E' ora che i 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 eventualmente commessi.

Tutto quanto premesso, sempre in attesa di una risposta DOVEROSA da parte del 
Sindaco inadempiente, che mi legge per conoscenza, le presento istanza con invito ad 
ottemperare a quanto disposto dalla sentenza di Corte di Appello di Torino-Sezione 
Lavoro del 20.11.2008 n. 1193 confermata con sentenza della Suprema Corte di 
Cassazione del 25.07.2011 n. 16190 e PREVISTO CHIARAMENTE nel CCNL dirigenti 
per il periodo 2006-2009.

Invio a Lei la ennesima e mia ultima istanza in merito alla vicenda in quanto il precedente 
Sindaco Fabbio, l'ha nominata (RUP) Responsabile Unico del Procedimento a seguito 
della mia prima istanza del lontano 28 gennaio 2009 n. 20090128.
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Istanza con intimazione ad ottemperare

Il 20.11.2008 la Corte di Appello di Torino-Sezione Lavoro, con la sentenza n. 1190, ha 
dichiarato la nullità del  recesso per giusta causa adottato il 9.04.2001 dal Sindaco 
pro tempore Calvo Francesca condannando il Comune di Alessandria “... a 
corrispondere le retribuzioni dalla data del licenziamento a quella del ripristino del 
rapporto, con interessi”.

Il 27.11.2008, con lettera inviata dall'avv. Lessio Manuela e da me firmata, ho richiesto 
che l'amministrazione provvedesse ad ottemperare a quanto disposto nella sentenza 
citata allegata in copia alla lettera.

A fronte del silenzio da parte della Amministrazione Comunale ho provveduto, a fine 
dicembre 2008, a far notificare al Comune copia della sentenza munita di formula 
esecutiva. 

Infine, il 28.01.2009, ho presentato istanza formale di ottemperanza al dispositivo della 
sentenza munito di formula esecutiva.

Il giorno 01.03.2009 Lei mi ha inviato comunicazione di essere stato nominato RUP 
(Responsabile Unico del Procedimento). 

Ometto di elencare i numerosi atti che documentano l'atteggiamento pervicacemente 
fermo nella ostinata inottemperanza a quanto disposto in sentenza per oltre 15 mesi dalla 
data di nomina a RUP.

A seguito di richiesta di accesso, conseguente ad un mio esposto alla Procura della 
Repubblica, da parte delle Polizia Giudiziaria Lei ha provveduto ad adottare, fra maggio e 
giugno 2010, determinazioni  che VIOLANO LE NORME IN VIGORE alla data. 

Dei tentativi di evitare di ottemperare messi in atto per 15 mesi  ricordo soltanto il ricorso 
alla Suprema Corte di Cassazione che è stato respinto e le due richieste alla Corte di 
Appello di Torino di sospensione della esecutività della sentenza entrambe rigettate.

Alla data della adozione delle sue determinazioni, adottate unilateralmente in spregio alle 
norme che regolano la partecipazione ai procedimenti amministrativi ESISTEVA una 
normativa chiara alla quale rifarsi per ottemperare a quanto disposto in sentenza: quella 
del TITOLO II del CCNL 2006-2009 Area Dirigenti.

Ne ricordo, nel seguito, gli articoli che normano il caso.
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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.

Art. 08
Sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare

3. Il periodo trascorso in allontanamento cautelativo, escluso quello computato come sospensione dal 
servizio, è valutabile agli effetti della anzianità di servizio

Art. 09
Sospensione cautelare in caso di procedimento penale

3. ...quanto corrisposto al dirigente precedentemente sospeso viene conguagliato con quanto dovuto se 
fosse stato in servizio, tenendo conto anche della retribuzione di posizione in godimento all'atto 
della sospensione;...

Art. 10
Rapporto fra procedimento disciplinare e procedimento penale

4. ...il dirigente ha diritto a tutti gli assegni che sarebbero stati corrisposti nel periodo di licenziamento, 
tenendo conto anche dell'eventuale periodo di sospensione antecedente...

La sentenza n. 1193 pronunciata il 20.11.2008 dalla Corte di Appello di Torino-Sezione 
Lavoro è divenuta definitivamente esecutiva a seguito della sentenza n. 16190/11 
pronunciata in camera di consiglio il 14.07.2011 e pubblicata il 25.07.2011 dalla Suprema 
Corte di Cassazione.

La determinazione n 772/2010 da Lei unilateralmente adottata il 10.05.2010 senza 
finanziamento e le due successive di integrazione e modifica violano quanto disposto dal 
CCNL - Area Dirigenti 2006-2009 in vigore.

Il mancato ripristino del rapporto di lavoro con un incarico di valore equivalente a quello 
ricoperto prima della sospensione cautelare quinquennale, il pagamento, senza trattativa 
o preventiva comunicazione ed in spregio ad ogni norma, di retribuzioni  per un periodo 
ed in una misura inferiori a quelli spettanti hanno causato e continuano a causare un 
danno che ritengo sia da imputare ai dirigenti che hanno emesso pareri strumentali alla 
inosservanza di quanto previsto dalla norma in caso di reintegrazione del dirigente 
illegittimamente licenziato ed omesso di reintegrarmi in servizio dalla data della sentenza 
e cioè dal 20 novembre 2008.

La omissione della reintegrazione unita alla omissione della indennità sostitutiva della 
reintegrazione prevista all'art. 12 del CCNL in vigore nel 2010 ha posto l'ente in una 
posizione difficilmente sostenibile alla luce del rigetto del ricorso in Cassazione 
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presentato dalla Amministrazione Comunale contro la sentenza n. 1193 emessa il 
20.11.2008 dalla Corte di Appello di Torino..

Per giurisprudenza prevalente e costante infatti:

1.Il conseguimento della pensione di anzianità non integra una causa di impossibilità della 
reintegrazione nel posto di lavoro del lavoratore illegittimamente licenziato, atteso che la disciplina legale 
dell’incompatibilità (totale o parziale) fra trattamento pensionistico e percezione di un reddito da lavoro 
dipendente, si colloca sul diverso piano del rapporto previdenziale (determinando la sospensione 
dell’erogazione di tutta o parte della prestazione pensionistica), ma non comporta l’invalidità del rapporto di 
lavoro. (Cass. 10/5/2005 n. 9732, Pres. Ciciretti Rel.Celentano, in Dir. e prat. Lav. 2005, 2221)

Il fatto che io avessi raggiunto, il 14 giugno 2007, il 65° anno di età e che fossi divenuto 
titolare di pensione INPDAP di vecchiaia è quindi ininfluente come risulta anche dalle 
seguenti altre sentenze della Suprema Corte di Cassazione

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...”

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. 

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.

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 alla 
fascia A. Ricordo che al momento della prima sospensione dal servizio del 1994 godevo di un 
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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).

Con la presente istanza chiedo

 1 – mi venga riconosciuto quanto spettante a norma del CCNL ed in particolare:

1.a – la ricostruzione della carriera con riconoscimento della anzianità di servizio in 
posizione di apicalità (indennità di posizione in fascia A) a decorrere dalla data 
della prima sospensione cautelare (9.11.1994) e fino alla data del 30.06.2010;

1.b – la corresponsione di una indennità sostitutiva della reintegrazione pari a 24 
mensilità.

Resta ovviamente inteso che quanto corrisposto quale assegno alimentare nel periodo di 
sospensione cautelare e quanto erogato con la determina 772/2010 vengono detratti da 
quanto spettante a seguito dei nuovi calcoli da effettuarsi da parte dell'ufficio stipendi.

Con riserva di richiesta di danno personale e con rinuncia, in caso di ottemperanza come 
richiesto, alle azioni in corso nelle diverse sedi giudiziarie.

Alessandria, 30 luglio 2012         
Vincenzo Pasino          

20120730-IstASegCom  pag. 6
 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/


20120730-IstASegCom  pag. 7
 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/

