
Intimazione ad ottemperare
con identificativo: 20120831-LetASindaco

Da: 

Pasino Vincenzo
Viale medaglie d'oro 14
15121 – Alessandria AL

Tel. Port. 3771134631
E-mail: vin@pasino.it
http://vincenzo.pasino.it

Oggetto:
Intimazione ad ottemperare alla 
sentenza della Corte di Appello 
di Torino – Sezione lavoro n. 
1193 del 20.11.2008 
definitivamente esecutiva con  
riconoscimento degli effetti del 
CCNL – Area Dirigenti firmato il 
12.02.2010 

A:
Sig.ra SINDACO 
del Comune di Alessandria
Piazza delle Libertà 1
15121 Alessandria

e P.C.
Responsabili di tutte le 
istituzioni

Egregia Sig.ra Sindaco,

faccio seguito alla istanza che Le ho inviato il 28.05.2012, alla quale Lei ha omesso di rispondere.

In luogo di una sua risposta con la quale mi aspettavo mi comunicasse:

• o l'indirizzo della amministrazione  in carica di normazione (aspetto di Sua 
competenza) della gestione dei conflitti di lavoro (ed in particolare del conflitto che 
mi ha visto contrapposto alle amministrazioni che hanno preceduto la sua per oltre 
18 anni) e sulle condizioni al contorno della azione gestionale nell'ambito dei 
procedimenti finalizzati alla ottemperanza delle sentenze esecutive;

• o l'avvio di un procedimento ai sensi della L. 241/90 e successive modifiche ed 
integrazioni finalizzato alla adozione di una decisione di normalizzazione dei 
procedimenti di gestione della fattispecie in generale e del mio caso in 
particolare (sentenze esecutive di lavoro) entro la quale confinare le attività di 
gestione dei dirigenti;

ho ricevuto la lettera, datata 21.06.2012 con numero di protocollo riservato 36733, a firma del 
Segretario Generale Antonio Tumminello che in questa sede evito di commentare.

La lettera che ho ricevuto dal Segretario Generale indica una ostinata volontà di continuare a 
reiterare gli atteggiamenti delle amministrazioni che hanno preceduto questa sua e dei quali 
atteggiamenti dirò di più nel seguito.

Nonostante sia stata classificata “riservata” con il ricorso al protocollo particolare, poiché si 
continua a sostenere falsità ed imprecisioni (per lo più suggerite al Segretario da altri dirigenti) su 
di me e su tutta la vicenda, mi riservo di pubblicare la lettera con a margine la documentata 
confutazione di ogni “voluta e strumentale” falsificazione e deformazione dei fatti.

Con numerose istanze, in passato, ho chiesto il rispetto di quanto disposto dalla L.241/90 ed in 
particolare di quanto disposto dall'art. 10bis introdotto dalla L.15/2005. Tale articolo sancisce il 
diritto di un istante (presentatore di istanza) di PARTECIPARE a tutto il procedimento di 
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formazione delle decisioni delle amministrazioni, compresa la decisione finale,  e ne definisce le 
modalità.

Le amministrazioni Scagni e Fabbio hanno omesso di acquisire al regolamento comunale quanto 
disposto dalla L. 15/2005 (ed a maggior ragione quanto disposto dalla L. 69/2009). Mi consta che 
tale regolamento sia fermo a prima del  2000 per più che evidente mancanza di gradimento di 
quanto successivamente disposto dalle leggi successive.

Alcuni dirigenti, negli anni, si sono ostinatamente rifiutati di osservare il disposto della L. 15/2005. 
Esisteva forse un tacito indirizzo di parte politica teso a mantenere segreti atti, pareri e 
comportamenti (degli amministratori e dei dirigenti-gestori) in modo tale da impedire una corretta 
individuazione delle responsabilità connesse alle decisioni amministrative?

Quando, in particolare, chiesi di venire informato degli orientamenti 10 giorni prima della adozione 
d ciascun provvedimento finale, in modo da darmi la opportunità (dovuta) di far inserire in ciascun 
provvedimento le mie osservazioni, un dirigente ebbe a dirmi “vuole andare in Giunta al mio 
posto?”.

Un secondo dirigente, alla mia richiesta di conoscere il parere espresso dallo stesso dirigente alla 
Giunta (il parere è un atto prolegomeno ad ogni decisione finale) ebbe a dirmi “poichè siamo in 
giudizio il parere è segretato per motivi di difesa”.

Sono convinto che entrambi i comportamenti siano censurabili e si addicano poco ad un dirigente 
pubblico assunto con concorso a tempo indeterminato. A tale dirigente sia la legge e sia il codice 
di comportamento prescrivono equidistanza, obiettività e trasparenza.

La istanza che Le ho inviato il 28.05.2012 aveva lo scopo di CAMBIARE il modo di comportarsi 
della Amministrazione Comunale, per troppi anni chiusa ai cittadini (ma aperta agli amici degli 
amministratori), resa monolitica da interessi di parte e “nemica” di tutti coloro che vi si 
opponevano richiedendo separazione di poteri, trasparenza atta ad individuare responsabilità, 
equità e GIUSTIZIA.

Se una amministrazione comunale si comporta in modo giusto diventa inutile il ricorso ai tribunali 
per avere Giustizia. Il progressivo aumento di cause che vedono impegnate le amministrazioni 
pubbliche nelle aule dei tribunali più che conseguenza dell'aumento di litigiosità dei cittadini (o 
peggio ancora dei dipendenti) è conseguenza della sistematica INGIUSTIZIA delle 
amministrazioni. 

Nel 1994, alla prima amministrazione eletta con la Legge 81/1993 chiesi di rispettare la 
separazione fra potere di indirizzo e controllo e potere di gestione. Sono stato accusato di ogni 
possibile reato ed in ogni possibile sede (Tribunale penale, Corte dei Conti, etc...).

Rinviato a giudizio dopo due anni e mezzo di tentativi da parte di alcuni amministratori e loro 
amici risultati per molto tempo sistematicamente infruttuosi, sono stato sospeso cautelativamente 
dal servizio per quasi 7 anni fino a quando sono poi stato licenziato.

La ricerca di Giustizia ha consumato 18 anni della mia vita ed è costato enormemente a me ed 
alla collettività. Probabilmente, se mi fosse mancato l'esempio di mio padre avrei smesso di 
lottare parecchi anni or sono.

L'enorme lasso di tempo necessario per arrivare sin qui unito all'immane esborso di denaro per 
pagare “intermediari” legulei usi al negoziato spesso contro ogni etica starebbero ad indicare che 
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chi si è sacrificato per il nostro Paese, come mio padre, lo ha fatto invano.

Ma io mi rifiuto ancora di crederci.

Lei ha cominciato il suo mandato in condizioni di grande turbolenza e questa mia lettera sta ad 
indicare che la fiducia in Lei ed in un CAMBIAMENTO è ancora viva. 

Ho cercato, in quanto scritto sin qui, di spiegare che la separazione fra il momento dell'indirizzo e 
il momento della gestione è, più che necessaria, indispensabile. E' necessaria alla trasparenza ed 
è necessaria a garantire conoscenza  ai cittadini-osservatori affinché essi abbiano la possibilità di 
individuare correttamente le responsabilità. Sono convinto che l'operare secondo i dettami della 
L. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni pubblicizzando e distinguendo i momenti della 
indicazione degli indirizzi dai momenti della gestione sia il primo vero atto di CAMBIAMENTO utile 
a costruire un nuovo rapporto di cooperazione fra amministratori, dirigenti e cittadini-azionisti del 
sistma pubblico.

Ora eccoLe, per sommi capi, la descrizione (da terzo osservatore) dei fatti utili alla adozione di 
quanto richiesto con la istanza che Le ho inviato.

1 - Dalle sospensioni al licenziamento annullato definitivamente dalla Suprema Corte di 
Cassazione con la sentenza 11160.11 del 25.07.2011

Il 9.11.1994 l'allora Sindaco pro tempore Francesca Calvo, dopo poco più di 10 mesi di mobbing 
(nella pagina correlata sono elencati i documenti ufficiali che lo descrivono), mi ha irrogato, con 
suo provvedimento, la sospensione quinquennale cautelare dal servizio perché rinviato a giudizio 
per reati conseguenti a diverse denunce alla Corte dei Conti ed alla Procura della Repubblica da 
parte della Amministrazione Comunale.

In pendenza di giudizio il 19.10.1999, approssimandosi la scadenza della sospensione cautelare 
quinquennale, lo stesso Sindaco Calvo mi ha irrogato, con un suo nuovo provvedimento, la 
sospensione cautelare facoltativa sino al termine del giudizio penale.

Il 30.01.2001 la Suprema Corte di Cassazione mi ha stato assolto da tutti i reati dei quali ero stato 
imputato salvo il reato di  “falso ideologico” consistente nell'aver apposto su una fattura di L. 
1.700, emessa da una Cooperativa  per servizi di registrazione dati (TOSAP), il visto di regolarità 
tecnica.

Il 9.03.2001, a seguito di mia richiesta di ricollocamento in servizio, ancora lo stesso Sindaco mi 
ha irrogato (ero ancora in stato di sospensione) la sanzione della sospensione per  30 giorni e mi 
ha convocato per il 20.03.2001 per contestarmi gli addebiti e sentire le mie giustificazioni.

Il 20.03.2001, assistito da due legali, mi sono recato nell'ufficio del Segretario Generale dove era 
presente, con il Segretario Generale, un Assessore della Giunta Calvo. Alla mia richiesta di 
conoscere i fatti in contestazione in modo da potermi difendere mi venne detto brevemente e 
genericamente che la Amministrazione Comunale nutriva sfiducia nei miei confronti per i fatti di 
cui alle imputazioni penali e che intendeva recedere dal rapporto di lavoro.

Il 9.04.2001 sempre lo stesso Sindaco pro tempore Francesca Calvo, ha adottato, con suo 
decreto, il provvedimento di recesso (Decreto N. 31/104588 del 6.04.2001).
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Il 20.11.2008 la Corte di Appello di Torino, sezione lavoro, con sentenza n. 1193 , munita di 
formula esecutiva, ha dichiarato la nullità del recesso, ha condannato il Comune di Alessandria a 
corrispondere le retribuzioni dalla data del licenziamento  a quella del ripristino del rapporto con 
interessi.

Il 14.07.2011 la Suprema Corte di Cassazione ha rigettato, con sua sentenza n. 16190.11 
pubblicata il 25.07.2011, il ricorso del Comune contro la sentenza della Corte di Appello di Torino, 
sezione lavoro, n. 1193 del 20.11.2008 condannando il Comune a rifondere le spese di giudizio.

Nella sentenza il Procuratore Generale è stato estremamente duro nei riguardi del Comune ed ha 
sottolineato l'eccesso di ostinazione con la quale il Comune si è opposto alla sentenza della Corte 
di Appello di Torino.

2 – Gli antefatti alla sospensione del 9.11.1994

Oggi, 03 settembre 2012, sono passati più di 18 anni dal 30 giugno 1994 quando l'allora 
Assessore al personale ha richiesto, in violazione delle norme e con tutti i pareri di legge contrari, 
il mio trasferimento all'Ufficio Studi, programmazione e   statistica  , L'ufficio era privo di “pesatura” 
da parte degli organi dell'ente ma veniva indicato nella normativa di istituzione del  modulo 
comunale facente parte del Sistema statistico nazionale come struttura autonoma da collocare in 
posizione apicale ed a capo della quale era opportuno preporre un dirigente apicale (Dlgs. 
322/1989, SISTAN Direttive 1 e 2/1991, SISTAN circolare n.1 in data 8.08.1994) .

A quella data rivestivo la qualifica di “dirigente di 1^”. Tale qualifica era, in virtù di quanto disposto 
dall'art. 2 del DPR 25.06.1983 n. 347 la qualifica apicale nei comuni di classe 1^/B come 
Alessandria (popolazione inferiore a 250.000 abitanti). La presenza di alcuni vecchi dirigenti di 2^ 
era incidentale e conseguente ad una attribuzione ad personam della qualifica per evitare loro, 
con il recepimento della norma, una riduzione di stipendio.

Dal 1.10.1990, a seguito di recepimento di quanto disposto dal  DPR 333/1990, mi è stato 
attribuito, per l'incarico di Direzione del CED, un coefficiente di funzione (risultante dalla 
valutazione dei parametri A, B, C, D, ed E) pari al massimo nell'ente (di valore 1 negli anni di 
esistenza di progetti e di valore 0,89 negli anni di assenza di progetti) ed attribuito solo ai Dirigenti 
con incarico di direzione di struttura apicale nell'ente.

La posizione dirigenziale apicale del dirigente di 1^ era, a quella data, sancita dall'art. 2 del DPR 
347/1983 mentre la posizione apicale di ciascun modulo della struttura era conseguente alla sua 
collocazione “indipendente” e di “vertice” nell'ambito della struttura. 

3 - I comportamenti della Amministrazione Calvo negli anni in cui ero in stato di 
sospensione cautelare ed il recesso.

Con la attribuzione del valore di norma ai Contratti Collettivi Nazionali e con la approvazione del 
CCNL 1994-1997 - Area Dirigenza è stato istituito il ruolo unico nazionale della dirigenza. Con lo 
stesso CCNL  il “coefficiente di funzione” del DPR 333/1990 (variabile da 0,1 a 1), che indicava 
l'importanza della funzione che una struttura ed il dirigente preposto avevano nell'ente è stato 
convertito in “coefficiente di posizione” (variabile da1 a 10) riferito solo alla importanza della 
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struttura nell'ente.

Con la deliberazione del Consiglio Comunale del 6.10.1995 n. 106/1643/68897 è stato soppresso 
il CED, istituiti i due servizi “servizi informatici”  e “servizi informatici territoriali”, soppresso il 
Settore “Studi, programmazione e statistica” e delegate le funzioni statistiche all'anagrafe in 
spregio alle disposizioni sulla istituzione delle strutture comunali facenti parte del Sistema 
statistico nazionale.

Con la deliberazione della Giunta Comunale n. 2257/70245 del 22.12.1995 è stato attribuito ai 
dirigenti (me compreso), a completamento di quanto disposto dal DPR 333/1990, la parte di 
“coefficiente di funzione dirigenziale” (0,11) spettante per le attività di progetto svolte  negli anni 
1993 e 1995 (quando ero in stato di sospensione cautelare).

Con la deliberazione della Giunta Comunale (Segretario un assessore in sostituzione del 
Segretario Generale Reggente che in quella occasione era la nuova dirigente del personale 
Bocchio, trasferita nei ruoli del Comune di Alessandria dal 1.06.1996 a seguito di chiamata del 
Sindaco Calvo dal comune di Novi Ligure, interessata al provvedimento con il quale veniva 
collocata nella fascia dirigenziale alla quale veniva riconosciuto un coefficiente di posizione 
dirigenziale pari a 10 il massimo nell'ente) n. 2026/75761 del 27.12.1996 sono state recepite le 
norme del CCNL 1994-1997 e determinata la graduazione delle posizioni delle strutture (settori e 
servizi) componenti la nuova pianta organica approvata dal Consiglio Comunale il 6.10.1995 ai 
fini della valutazione delle retribuzioni di posizione dirigenziale.

Nella deliberazione su citata io compaio nell'allegato 2 con il coefficiente di funzione pari a 1, 
massimo nell'ente.

Sempre nella deliberazione citata io compaio nell'elenco dei dirigenti dell'allegato 4 senza 
attribuzione del coefficiente aggiuntivo di retribuzione di posizione essendo io in stato di 
sospensione e quindi “senza attribuzione di direzione di struttura” (come indicato nella nota in 
calce all'allegato 4 citato). Nessun provvedimento successivo del Sindaco (unico competente ad 
attribuire incarichi ed a farlo nel rispetto di regole ben precise) mi ha mai attribuito un incarico di 
struttura.

Nelle schede contenute nell'allegato 3 vengono attribuiti a ciascun servizio i coefficienti per il 
calcolo della retribuzione di posizione dirigenziale. Nella scheda dei “servizi informatici” il 
coefficiente attribuito risultava essere pari a 3,3 mentre nella scheda dei “servizi informatici 
territoriali” il coefficiente attribuito risultava essere pari a 7,5.

La direzione di “servizi informatici” e di “servizi informatici territoriali” è stata attribuita al dirigente 
Tardito con un coefficiente di posizione dirigenziale pari a 10 massimo nell'ente. Al dirigente 
Tardito era stata assegnata la direzione CED prima della soppressione dello stesso e pochi mesi 
dopo la mia prima sospensione.

I due servizi “servizi informatici” e “servizi informatici territoriali” sono stati  poi accorpati nel 1998 
con la attribuzione  della denominazione “Servizi informatici e telematici”  e la direzione è stata 
confermata al dirigente Tardito sino alla esternalizzazione, nel 2008,  alla partecipata ASPAL.

4 – Comportamenti della Dirigente del Personale dopo il provvedimento di recesso
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Con determinazione dirigenziale n. 1598 del 13.06.2001 la allora Dirigente del personale Orietta 
Bocchio oggi direttrice della Avvocatura e da Lei nominata Vice-Segretario Generale, pur 
mancando della competenza di attribuire incarichi di direzione di struttura, mi ha assegnato un 
coefficiente di posizione arbitrario pari a 3,3 (quello attribuito, nelle schede dell'allegato 3 alla 
deliberazione della Giunta Comunale  n. 2026/75761 del 27.12.1996 ai “servizi informatici”).  
Preciso che nell'aprile del  2001 la struttura “servizi informatici” era inesistente. Esisteva  “Servizi 
informatici e telematici” assegnata al dirigente Tardito che godeva, per l'incarico, di una indennità 
di posizione dirigenziale corrispondente al coefficiente 10 (fascia dirigenziale A). Fra tale fascia A 
e la fascia C che la Bocchio mi ha arbitrariamente attribuito c'è una differenza enorme; più di 
65.000 euro/anno per la fascia A contro i poco più di 20.000 euro/anno per la fascia C.

La assegnazione degli incarichi dirigenziali ai dirigenti di ruolo a tempo indeterminato, da farsi con 
il rispetto di precise norme di salvaguardia, è competenza dell'organo politico. La direttrice del 
personale Orietta Bocchio ha abusato del suo ufficio (violazione dell'art. 323 c.p.) 
dequalificandomi e procurandomi un danno economico ingiusto, rilevante e continuativo sulla 
pensione in godimento oggi.

5 – I comportamenti della amministrazione Fabbio

La amministrazione capeggiata dal Sindaco Fabbio, dopo la mia lettera del 27.11.2008 di 
richiesta di reintegrazione con  trasmissione della sentenza della Corte di Appello di Torino 
Sezione lavoro n. 1193, munita di formula esecutiva, ha finto di negoziare, ha chiesto per ben due 
volte alla Corte di Appello la sospensione della esecutività della sentenza ottenendone per ben 
due volte il rifiuto ed ha presentato il ricorso che è stato respinto dalla Suprema Corte di 
Cassazione il 14.07.2011 con la sentenza n. 11160.11.

Mi astengo dall'elencare in dettaglio le azioni di procrastinazione sistematica messe in atto dalla 
Amministrazione Fabbio, la inosservanza della L. 241790, la inottemperanza alla sentenza n. 
1193 del 20.11.2008 pronunciata dalla Corte di Appello di Torino con il supporto servizievole di 
alcuni dirigenti collusi e privi di etica.

Spesso, nel corso della vicenda, alcuni dirigenti del Comune hanno peccato, per evitare di 
supporre altro, di eccesso di solerzia.

Infatti:

• hanno omesso di inserire nelle scritture di assestamento di bilancio del novembre 2009 il 
debito conseguente alla sentenza esecutiva
(Il dirigente dei servizi finanziari Zaccone  era a conoscenza della sentenza esecutiva sin 
dalla fine del 2008  ed ha omesso consapevolmente di iscrivere nelle scritture di 
assestamento del 2009 il debito proveniente dalla sentenza esecutiva);

• hanno pervicacemente sostenuto e continuano a sostenere la tesi secondo cui io non ero 
un dirigente apicale. Io ero un dirigente di 1^ ed in Comune di Alessandria (di Classe 1^/B 
perché con popolazione inferiore a 250.000 abitanti) ero in posizione dirigenziale apicale 
(Art, 2 del DPR 347/1983).  

• Inoltre ero, fino al trasferimento all'ufficio studi, programmazione e statistica, incaricato 
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della direzione del CED che era una struttura collocata in posizione autonoma ed apicale 
nell'ente. 
(La dirigente della avvocatura, prima dirigente del Personale, Orietta Bocchio continua a 
sostenere la tesi che io non ero dirigente apicale ed ha abusato del suo ufficio 
assegnandomi, prima con sua determina dirigenziale n. 1598 del 13.06.2001 e poi con 
diversi pareri al Segretario Generale Tumminello, una posizione dirigenziale arbitraria che 
ha prodotto e continua a produrre un danno sulla pensione a me attribuita di oltre 2.000 
euro al mese);

• hanno sistematicamente anticipato i desideri delle diverse amministrazioni (dalla Calvo a 
Fabbio) con il continuo ricorso alla segretazione degli atti, alla violazione del diritto di 
partecipazione ai procedimenti su istanza di parte sancito dall'art. 10bis della L. 241/90 
come integrato dalla L 15/2005;

• hanno fatto ricorso diffuso  al conflitto nelle aule dei tribunali nella consapevolezza che la 
Giustizia ha tempi lunghi e costi enormi e che, nella competizione fra cittadino ed 
amministrazione pubblica, il cittadino ha enormi svantaggi di risorse che spesso rendono 
scontata la decisione finale del conflitto. Ne è esempio la mancata adozione di atto di 
autotutela richiesto con istanza del 25.03.2009.  Alla istanza è mancata del tutto una 
risposta.

• hanno asservito strumentalmente la funzione professionale forense alla sola 
conservazione dei privilegi e degli interessi di gruppi e di maggioranze in luogo di 
assicurare imparzialità, legittimità e giustizia rapida. A fronte di conflitto fra quanto stabilito 
nel codice deontologico del dirigente pubblico rispetto ai contenuti del codice deontologico 
forense ogni cittadino si aspetta che prevalga il codice deontologico del dirigente pubblico. 
Invece fa comodo far prevalere comportamenti di segretazione rispetto ai comportamenti 
trasparenti che un dirigente pubblico ha il dovere di mantenere. La Legge 241/90 ed in 
particolare il diritto di partecipazione al procedimento su iniziativa di parte, il diritto di 
conoscere gli atti che influenzano le decisioni della amministrazione in merito a quanto 
richiesto, il diritto di conoscere preventivamente le decisioni, il diritto di far inserire le 
proprie osservazioni nell'atto finale sono continuamente state disattese o calpestate con la 
tesi che il Comune ha diritto di difesa e tale difesa presuppone la segretezza delle 
strategie difensive!

L'ex Sindaco Fabbio ebbe a dirmi che la Avvocatura, da lui costituita a fine 2008, era un servizio 
“strategico”. Ho la convinzione (credo condivisa dalla maggioranza degli elettori) che in un ente 
pubblico e soprattutto in un comune la avvocatura deve essere al servizio della comunità e della 
legalità dei comportamenti! La avvocatura del comune di Alessandria è stata, in generale, 
strumento di risoluzione dei conflitti che si generano a seguito dei comportamenti faziosi, 
totalmente opachi (alla faccia della trasparenza e della casa di vetro) ed iniqui tenuti dalle 
maggioranze che si sono avvicendate sin qui dopo la nomina dei Sindaci con la Legge 81/1993. 

5 – La situazione di oggi

Dopo la lettera citata a firma del Segretario Generale Tumminello trasmessa tramite protocollo 
riservato ho provveduto a presentare, il 30.07.2012, istanza con intimazione ad ottemperare, 
rivolta allo stesso Tumminello quale direttore del personale e quale RUP nominato dal Sindaco in 
carica nel 2009.
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A tale istanza è mancata risposta nei termini di legge. Dagli organi di informazione apprendo che 
Lei avrebbe manifestato il volere di sostituire l'attuale Segretario. In assenza del Segretario 
inadempiente, al quale ho duramente confutato quanto contenuto nella lettera inviatami attraverso 
il protocollo riservato mi auguro manchi una iniziativa eccessivamente solerte da parte del Vice 
Segretario da Lei incaricata.  Nel caso in cui ricevessi risposta da tale dirigente dovrei dedurre 
che Lei ha informalmente dettato un indirizzo conforme a quello seguito dettato sempre 
informalmente dai suoi predecessori e legittimante il comportamento, già tenuto in passato dalla 
stessa dirigente nel corso della intera vicenda.
In tal caso provvederò, senza ulteriori ritardi, ad azioni di tutela nelle sedi giudiziarie opportune.

Oggi io chiedo che si ottemperi al quanto disposto con la sentenza della Corte di Appello di Torino 
n. 1193 del 20.11.2008 applicando le norme del CCNL firmato il 12.02.2010 e valido a normare 
eventi del periodo 2006 e successivi.

Tale CCNL, agli artt. 8, 9, 10 e 11 detta, senza alcun dubbio di interpretazione, le norme 
applicabili al mio caso. 

La Suprema Corte di Cassazione ha inoltre deciso che:
 (Cass. 14/10/00, n. 13727, pres. Mercurio, est. Vidiri, in Orient. giur. lav. 2001, pag. 343):
 “L'accertamento giudiziale dell'illegittimità del licenziamento ed il conseguente ordine di 
reintegrazione ... ricostituendo "de iure" il rapporto - da considerare, quindi, come mai risolto - ne 
ripristinano integralmente l'originario contenuto obbligatorio, comprendente anche il diritto del 
lavoratore a riassumere le abituali mansioni nel posto di lavoro occupato anteriormente. Pertanto,  
l'eventuale attribuzione del suddetto posto ad altro dipendente in sostituzione del lavoratore 
licenziato - che abbia impugnato l'atto di recesso - deve essere considerata provvisoria perché 
condizionata alla definitiva reiezione giudiziale della suddetta impugnativa. Ne consegue che, 
sopravvenuto l'ordine di reintegrazione, il datore di lavoro, quali che siano gli impegni assunti nei 
confronti del sostituto, deve in via prioritaria riammettere il lavoratore licenziato nel suo originario 
posto di lavoro e non può allegare l'avvenuta sostituzione come esigenza organizzativa per 
trasferire in altra sede di lavoro il dipendente reintegrato.

Ritengo che, a seguito dell'annullamento dell'atto di recesso, la amministrazione comunale 
avrebbe dovuto adottare, a seguito della mia richiesta del 27.11.2008 e con effetto a decorrere 
dal 20.11.2008, apposito atto di “presa d'atto” della sentenza esecutiva con:

• o la ricollocazione in servizio con attribuzione di un incarico dirigenziale apicale 
equivalente a quello prevalente nel 1994;

• o negoziando la indennità sostitutiva per la mancata ricollocazione in servizio (da 15 a 24 
mensilità);  

• il conferimento di mandato ai dirigenti di:

• ricostruire la mia carriera a far data dal 9.11.1994 (i periodi di sospensione con 
assegno alimentare non sono ancora stati contabilizzati ai fini della anzianità di 
servizio) e cioè in posizione di dirigente apicale di fascia A fino alla data del 
30.06.2010 (usufruendo del biennio oltre il limite del 65° anno e del quale avrei 
usufruito nel caso in cui fossi stato, come giuridicamente sono stato, in servizio il 
20.11.2008 e come indicato come diritto inopponibile da parte della 
amministrazione anche nella circolare del PCM n.ro 10 del 20.10.2008;
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Oggi sono indisponibile a subire altre coercizioni conseguenti a temporeggiamenti, cavilli, 
soluzioni varie di attesa. Sono disponibile a negoziare nell'ambito di una negoziazione etica che 
eviti di diventare coercizione del potere sul singolo.
Sono disponibile a rateizzare su più esercizi il netto che mi spetta: Una percentuale significativa di 
tale somma netta verrà devoluta in favore di una fondazione intitolata a mio padre Pasino Bruno. 
Medaglia d'oro al V.M. della Resistenza. Quanto resta andrà a rimborsare la mia famiglia per le 
ingenti spese legali sostenute (ed i patimenti subiti).

Sto rivendicando diritti e non privilegi. 

Lo faccio affinché tutto quanto è stato fatto a me divenga impossibile possa venire  fatto 
ad altri.

Lo faccio per contribuire a CAMBIARE il modello di società attuale con un modello dove 
etica, solidarietà, rispetto delle persone, cooperazione, equità e giustizia siano ben più che 
vuote parole.

Le comunico che provvederò a far pervenire, per conoscenza, la lettera a Lei indirizzata anche ai 
responsabili di tutte le istituzioni ed autorità dello Stato; ciò sia per assunzione di specifiche 
responsabilità e sia per gli adempimenti di ruolo eventualmente conseguenti.

Mi dichiaro a Sua disposizione per eventuali cooperazioni, a titolo gratuito, finalizzate a superare 
il difficile momento in cui versa la Comunità alessandrina.

Le comunico che, in assenza, entro i prossimi 5 giorni, di un segnale di disponibilità ad affrontare 
il problema con un drastico cambiamento di atteggiamento rispetto a quello tenuto in passato da 
amministratori e da dirigenti, sarò costretto a prendere atto della continuità dell'atteggiamento 
della sua amministrazione con l'atteggiamento delle amministrazioni che l'hanno preceduta ed a 
quel punto mi sentirò libero di adottare le strategie più opportune per la conclusione della vicenda.

Nell'augurarLe, nell'interesse della collettività alessandrina, salute, equilibrio e saggezza Le invio 
un cordiale saluto.

Alessandria, 3 settembre 2012 Vincenzo Pasino
Dirigente in attesa di ottemperanza a  

sentenza definitivamente esecutiva
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