
Inviata per posta elettronica certificata alla casella del comune di Alessandria.

Nota 01 Integrazione della istanza del 30.07.2012. Contributo in merito alla attribuzione di 
posizione dirigenziale.

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 10bis della L. 15/2005 che integra la L. 241/90 si 
trasmettono, ai fini di una interpretazione di quanto richiesto coerente con la mappa del richiedente, 
i documenti ed i riferimenti normativi relativi a ciascuno dei punti sui quali manca uniformità di 
valutazione. 

Nel messaggio viene trattato il punto che riguarda la posizione (e la fascia di posizione dirigenziale) 
dirigenziale da attribuire.

La avvocatura comunale ha sostenuto, in diverse istanze, la tesi che la posizione apicale in comune 
di Alessandria, prima del 01.01.1995, era prerogativa del dirigente collocato in 2^.

La norma che individuava gli enti e le corrispondenti fasce dirigenziali era il DPR 347/1983. Tale 
norma, all'art. 2, stabiliva che nei comuni di fascia 1^/B il dirigente apicale era il dirigente di 1^.

Poiché comunque la indennità di posizione è, per sua natura, legata all'incarico di direzione ritengo 
inconfutabile che quando si parla di incarico dirigenziale apicale debba farsi riferimento alla 
posizione apicale, nell'ente, della struttura (struttura autonoma senza ulteriori preposti ed il cui 
dirigente-gestore riferisce direttamente alla Amministrazione) che si ha l'incarico di dirigere.

Sino a tutto il 31.08.1994 ho diretto il CED, struttura apicale nell'ente, con qualifica di dirigente di 
1^ e con attribuzione di indennità di funzione massima nell'ente ed indicata, nell'allegato 2 alla 
deliberazione della Giunta Comunale N. 2026/75761 del 27.12.1996 pari ad 1.

Nella citata deliberazione della Giunta, all'allegato 4, compaio in elenco senza attribuzione di 
direzione di struttura.

Dal 1.09.1994 l'assessore al personale ha chiesto il mio trasferimento all'Ufficio studi, 
programmazione e statistica. Alla data tale ufficio faceva parte del settore finanze ma la 
assegnazione dell'incarico prevedeva la successiva pesatura ai fini della determinazione del 
coefficiente di direzione (si veda la corrispondenza di allora con la Segreteria Generale reperibile 
anche all'indirizzo
      http://vincenzo.pasino.it/Iltrasferimento.htm ).

Nonostante che l'ufficio al quale io fossi stato trasferito e che ho diretto sino alla sospensione 
cautelare quinquennale del 9.11.1994 mancasse di pesatura la norma allora vigente collocava gli 
uffici statistica dei comuni con più di 65.000 abitanti in posizione apicale nell'ente.

Le norme prevedevano anche che i CED venissero ricompresi, così come i servizi informatici e 
telematici, nelle strutture incaricate di far parte del Sistema Statistico Nazionale.

Per comodità si allegano i documenti normativi che regolavano la materia.

Ritengo che la attribuzione con determina dirigenziale di una indennità di posizione durante il mese 
di sospensione cautelare in pendenza di procedimento disciplinare sia un errore dovuto ad eccessiva 
disponibilità del dirigente che ha steso il provvedimento (arrogandosi un potere non suo) ed alla 
latitanza della Amministrazione (sola competente ad attribuire incarichi dirigenziali).



La Amministrazione avrebbe dovuto comunque collocarmi, pur se in stato di sospensione e pur 
avendo soppresso sia il CED e sia gli Studi, programmazione e statistica, a capo della struttura 
allora esistente, denominata Servizi informatici e telematici.

Tale struttura era pesata con coefficiente massimo nell'ente e pari a 10 (corrispondente ad una 
posizione dirigenziale di fascia A), diretta dal dirigente Tardito al quale era stata attribuita, dopo la 
mia sospensione cautelare quinquennale, la direzione del CED (da me diretto dalla data di vincita 
del concorso pubblico nel 1977 sino al momento del trasferimento agli Studi, programmazione e 
statistica).

La lettura coordinata degli artt. 8, 9, 10, 11 del CCNL - area dirigenti per il periodo normativo 
2006-2009 lascia poco spazio ad interpretazioni riduttive.

Per quanto concerne la individuazione della posizione dirigenziale nella quale collocarmi ai fini 
della corretta ottemperanza alla sentenza 1193/2008 della Corte di Appello di Torino - Sezione 
lavoro, definitivamente esecutiva,  ritengo, sia strumentale a procrastinare la ottemperanza qualsiasi 
ulteriore e diversa presa di posizione.

Nell'ottemperare alla sentenza è doveroso riconoscermi la fascia A della posizione dirigenziale. 
Ogni ulteriore ottemperanza parziale si configurerebbe come abuso di ufficio per arrogazione di 
poteri di cambiamento della posizione dirigenziale rispetto a quella spettante per contratto.
Tale posizione dirigenziale (in fascia A) è la stessa attribuita ai dirigenti Tardito, Milano, Moretti, 
etc...oggi in pensione. 

La attribuzione di una fascia di posizione inferiore condurrebbe a crearmi un ingente danno sulla 
pensione che viene calcolata in percentuale sulla media delle retribuzioni dell'ultimo decennio.

E' noto che la differenza economica fra la fascia A e la fascia C è estremamente significativa (oltre 
60.000 euro/anno contro poco più di 20.000 euro/anno) e tale da incidere per circa 2.000 euro/mese 
sul trattamento pensionistico.

Riservandomi di far seguire analoga documentazione in merito ad altri punti in discussione 
confermo la richiesta di PARTECIPAZIONE alla decisione finale (Art. 10bis L. 15/2005)

Certo di aver cooperato a documentare uno dei punti importanti della questione della ottemperanza 
porgo cordiali saluti.

Alessandria 30.08.2012
Vincenzo Pasino


