
Inviata per posta elettronica certificata alla casella del comune di Alessandria il 30.08.2012.

Nota 02 – Integrazione alla istanza del 30.07.2012. Contributo in merito alla prosecuzione del 
servizio per un biennio oltre il limite del 65° anno di età..

Faccio seguito al contributo 01 sulla questione della posizione dirigenziale con il presente secondo 
contributo sul biennio di prosecuzione del servizio oltre il compimento del 65° anno di età.. 

La avvocatura comunale ha sostenuto, in diverse istanze, la tesi che il superamento del limite di età 
(ho compiuto il 65° anno il 14 giugno 2007) esentasse la Amministrazione dal ricollocarmi in 
servizio il 21.11.2008 e fino al 30.06.2009 nonostante la sentenza n. 1193 del 20.11.2008 
(pronunciata oltre 17 mesi dopo il compimento del 65° anno di età) abbia disposto diversamente.

La tesi della Avvocatura è che il Collegio giudicante fosse all'oscuro del superamento del mio 65° 
anno di età.

Ulteriore eccezione mossa dalla Avvocatura consiste nel fatto che la prosecuzione del servizio per 
un biennio prevedeva la presentazione di apposita domanda.

La prima tesi è offensiva del giudicato della Corte di Appello di Torino che ha lasciato alle parti 
opportunità di trattativa del ripristino del rapporto di lavoro.

La seconda tesi fa finta di ignorare che la richiesta di prosecuzione del rapporto, pur se inutile in 
presenza di uno stato giuridico di “presenza in servizio per annullamento del provvedimento di 
recesso”, è stata presentata con lettera raccomandata del 27.11.2008 a firma mia e del mio legale 
Lessio Manuela.

L'annullamento del  provvedimento di recesso in data 20.11.2008, nonostante la assenza di un atto 
formale di ottemperanza alla sentenza, ha sancito il mio diritto alla continuità del rapporto per un 
biennio oltre il compimento del 65° anno di età.

La circolare 10 che si allega stabilisce che chi fosse stato in servizio a fine novembre 2008  (data 
della sentenza) aveva diritto alla prosecuzione del servizio fino a completare il biennio senza alcun 
diritto della Amministrazione di opporsi.

Per comodità si allegano i documenti e i riferimenti normativi che regolano la questione del diritto 
alla prosecuzione del rapporto di lavoro per un biennio oltre il limite del 65° anno di età..
.
Nell'ottemperare alla sentenza è doveroso riconoscermi la prosecuzione del servizio per un biennio 
e sino al 30.06.2009 fine del mese di compimento del 67° anno di età onde evitare ulteriori spese di 
giudizio per soccombenza del Comune nei giudizi in corso.

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 un ulteriore punto importante della questione della 
ottemperanza porgo cordiali saluti.

Alessandria 30.08.2012

                                                                                                           Vincenzo Pasino


