
Lettera
con identificativo: 201209-AdAvvocaturaComunale

Da: 

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

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

Oggetto: Comune di Alessandria 
/ Vincenzo Pasino - Istanza con  
richiesta di avvio di 
procedimento finalizzato alla 
piena attuazione di quanto 
disposto con Sentenza della 
Corte di Appello di Torino - 
Sezione Lavoro del 20.11.2008 n. 
1193, DEFINITIVAMENTE 
ESECUTIVA  a seguito della 
Sentenza della Suprema corte di 
Cassazione del 14.07.2011 
(pubblicata il 25.07.2011) n. 
16190.11.

Alla:
DIREZIONE AVVOCATURA
del Comune di Alessandria
Att.ne dei 
FUNZIONARI AVVOCATI
Avv. Simone BELLINGERI
Avv. Cristiana ROSSI
Piazza della Libertà 1
15121 Alessandria AL

PC:
SINDACO 
del Comune di Alessandria
Piazza delle Libertà 1
15121 Alessandria

Egregi Avvocati,

in riscontro alla lettera della Direzione Avvocatura del Comune di Alessandria N. Prot. 50291 ris. 
del 29 agosto 2012,  da Loro firmata, prendo atto della manifestazione di volontà di “confermare 
in toto il contenuto della precedente risposta del 21/06/2012 prot. Ris. n. 3673”.

Poiché tale lettera riservata contiene falsità ed imprecisioni lesive della immagine che la Nuova 
Amministrazione potrebbe farsi della intera vicenda ritengo, per le conseguenti responsabilità, per 
lo meno azzardato usare solerzia sino al punto di confermarne il contenuto “in toto”. 

Ritengo occorra precisare che la lettera del 21/06/2012 prot. Ris. n. 3673 a firma del Segretario 
Generale dott. Tumminello, alla quale ho risposto con lettera del   è stata stesa a seguito della 
istanza del 20120528 che ho inviato al nuovo Sindaco.

La istanza richiede la adozione di un atto di indirizzo che esula dal procedimento giurisdizionale in 
corso in quanto orientata a sollecitare all'organo di indirizzo la assunzione di una decisione utile 
alla assunzione di consapevolezza che, in mancanza di un cambiamento di indirizzo debbasi 
considerarsi vigenti quelli impartiti dai Sindaci che hanno preceduto il Sindaco in carica.

La adozione di atto di indirizzo, come è certamente a Loro noto, è indispensabile e preliminare 
all'avvio ed alla continuazione di ogni processo e di ogni comportamento gestionale compresi i 
comportamenti in procedimenti giurisdizionali.

Il comportamento in procedimento giurisdizionale di un dirigente pubblico-avvocato, pur nella 
autonomia che il dirigente pubblico ha, è vincolato al perseguimento degli indirizzi che la 
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Amministrazione ha l' OBBLIGO di impartire.

La Amministrazione ha inoltre l'obbligo, come lo hanno i dirigenti, di TRASPARENZA della azione 
amministrativa. 

La strategia di considerare “oggetti” di un procedimento giurisdizionale gli atti della vertenza in 
corso è insufficiente ad esimere la Amministrazione, soprattutto se “nuova”, dal dovere di avviare 
nuovo procedimento che renda pubblico e conosciuto l'indirizzo al quale debbono conformarsi i 
comportamenti dei dirigenti e degli avvocati.

Faccio presente che la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi istituita presso la 
Presidenza del Consiglio dei Ministri ha deliberato che nell'ambito di un procedimento 
giurisdizionale il soggetto interessato dal procedimento giurisdizionale, per le parti che lo 
riguardano personalmente, ha diritto di accesso senza differimento  a tutti gli atti.

Mentre l'avvocato libero professionista ha il dovere della difesa di un imputato anche nel caso di 
manifesta colpevolezza, il dirigente pubblico-avvocato ha l'obbligo di rispettare i doveri che 
provengono dalla norma e l'obbligo di limitare al massimo il contenzioso con ritardi, atti e 
comportamenti dilatori soprattutto se suggeriti o volti a sostenere decisioni manifestamente 
illegittime.

In altra sede tratto della necessità di rideterminare le “condizioni al contorno” della azione 
gestionale  del dirigente-avvocato pagato dalla collettività o comunque anche dell'avvocato libero 
professionista quando assume un incarico da parte delle Amministrazioni Pubbliche.

E' sicuramente Loro nota la richiesta, del Sindaco di recente nomina, di sostituzione del 
Segretario Generale, a suo tempo (febbraio 2009) nominato RUP  dalla Amministrazione Fabbio 
a seguito della mia prima istanza del 28.01.2009.

Quella mia prima istanza ha fatto seguito alla lettera del 27.11.2008 di richiesta di ottemperanza 
alla sentenza, dichiarata provvisoriamente esecutiva, pronunciata dalla Corte di Appello di Torino- 
Sezione lavoro il 20.11.2008 con il n. 1193/2008.

Mi è ancora sconosciuto se le decisioni di presentare ricorso in Suprema Corte di Cassazione e, 
per ben due volte, istanza alla Corte di Appello di Torino-Sezione lavoro di sospensione della 
esecutività siano risultato di decisioni solo gestionali o siano invece decisioni assunte a seguito di 
pareri illecitamente segretati prolegomeni a decisioni della Amministrazione in carica.

La Amministrazione è CAMBIATA e ritengo mio DIRITTO conoscere (e far conoscere alla 
collettività) gli indirizzi politico amministrativi che debbono normare il comportamento dei 
componenti della struttura burocratica così da rendere facilmente individuabili le responsabilità.

Rifiuto di considerare la lettera a firma del Segretario Generale del 21/06/2012 prot. Ris. n. 3673 
quale risposta alla mia istanza rivolta al Sindaco di Alessandria il 28.05.2012.

L'istanza chiedeva l'avvio di un procedimento amministrativo finalizzato alla adozione di una 
DECISIONE di indirizzo in merito a TUTTA la vicenda alla luce:

1 - delle pendenze in corso nel procedimento giurisdizionale, 
2 - delle determinazioni adottate dai dirigenti (alcune delle quali hanno profilo di 
responsabilità di fronte alla Corte dei Conti), 
3 - dei pareri espressi ai fini delle decisioni contenuti nelle determinazioni (anch'essi con 
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profilo di responsabilità), 
3 - della firma il 22.02.2012 del CCNL-Dirigenti dell'area II valido giuridicamente nel 
periodo 2006-2009 e quindi applicabile per la ottemperanza alla sentenza della Corte di 
Appello di Torino-Sezione lavoro del 20.11.2008 n. 1193 definitivamente esecutiva dopo il 
rigetto del ricorso presentato (incautamente in assenza di ottemperanza) dal Comune di 
Alessandria il17.05.2009.

La applicazione del CCNL 2006-2009 rende, dal punto di vista dell'interesse e dei diritti dello 
scrivente, insoddisfacenti anche le vittorie finali nei giudizi in corso davanti alla Corte di Appello di 
Torino e del Consiglio di Stato. La richiesta al Sindaco di avvio di procedimento si configurava 
come richiesta di assunzione di responsabilità di fronte alla comunità di un indirizzo volto, in 
alternativa:

• a cercare in vario modo di evitare di ottemperare alla applicazione contrattuale

• ad ottemperare alla sentenza nel rispetto delle norme contrattuali ed in particolare degli 
artt. 8 comma 3, 9 comma 9, 10 comma 4, 11 comma 1, 12 comma 1

La attribuzione ai Sindaci del potere di assumere a tempo determinato personale dirigenziale “di 
fiducia” al quale la norma (disattesa) evita di riconoscere competenze direzionali gestionali 
residuando loro competenze di gestione dei procedimenti finalizzati all'indirizzo ed al controllo.

Spetta ai dirigenti a tempo indeterminato la gestione secondo gli indirizzi politico-amministrativi 
derivanti dai procedimenti di competenza della “parte” politica rappresentata dagli amministratori 
in carica e dai dirigenti da loro assunti a tempo determinato.

Occorre una separazione netta fra momento di indirizzo (e poi di controllo) dal momento di 
gestione.

Tale separazione è venuta sempre più delineandosi come elemento indispensabile ad una azione 
trasparente della Pubblica Amministrazione utile a far cessare collusioni, omertà e mancanza 
della possibilità di individuare responsabilità.

Sto maturando la decisione di procedere alla rinuncia delle azioni in corso in ciascuna delle sedi 
giurisdizionali e di riportare il problema, da vedere nella sua portata complessiva, nell'ambito delle 
decisioni amministrative di competenza della amministrazione locale.

In questa ottica il rifiuto di rispondere alla richiesta di una istanza o la omissione entro i 30 giorni 
si configura come omissione di atti di ufficio punibile in virtù di quanto disposto dall'art. 328 del 
c.p.

In tale contesto si colloca la mia lettera indirizzata al Sindaco del 3.09.2009 ed inviata, per 
conoscenza ai responsabili delle istituzioni dello Stato per diversi aspetti interessate.

                                                                                                 Vincenzo  Pasino
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