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Dott. Prof.

CUTTICA Gianfranco

SINDACO del Comune di  Alessandria

Piazza della Libertà 1 

15121 ALESSANDRIA AL

 
Oggetto: Istanza in merito alla vertenza di lavoro in corso e relativa alla decisione che la 
Amministrazione dovrà assumere a seguito della notifica da parte dell'avv.to Emanuele FOSCHI , 
all'avv.to Terranova, in data odierna, del ricorso alla Corte di cassazione per la revocazione della 
sentenza n. 23613/18.

Egregio Sig. SINDACO,

faccio seguito alla istanza che Le ho inviato nel luglio del 2017 tesa a permettere la DISTINZIONE 
fra le RESPONSABILITA' connesse all'esercizio del potere di indirizzo e controllo dalle 
responsabilità connesse al potere di gestione.

Lei, con l'invio del parere espresso dai dirigenti Vella e Zaccone ha permesso la individuazione di 
responsabilità oggi al vaglio della Magistratura penale.

Dopo l'invio delle mie osservazioni al “parere” dei due dirigenti succitati a Lei ed alla Procura della 
Repubblica nulla ho più saputo in merito al procedimento avviato a seguito di quella mia istanza.

Con la istanza intendevo non solo venire ammesso a partecipare al procedimento al fine di 
conoscere “la descrizione del contesto di fatto e di diritto” prolegomena alla decisione finale così 
come preparata dal “responsabile del procedimento” ma anche la decisione finale spettante alla 
“politica” e da questa “adottata”.

La decisione finale richiesta con la istanza è forse venuta meno o me ne è stata semplicemente 
omessa la comunicazione?.

E' ben vero che “il responsabile del procedimento” - i due dirigenti in collusione –  quando hanno 
sostenuto che “nulla è più dovuto” hanno anticipato una decisione che spettava alla “politica” e si 
sono assumenti un potere a loro precluso, ma è altrettanto vero che NONOSTANTE la mia denuncia
alla Procura della Repubblica, era dovere della Amministrazione CONCLUDERE il procedimento.

Da anni mi batto per ottenere una decisione “politica” che IMPONGA alla burocrazia 
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comportamenti gestionali rispettosi della GIURISPRUDENZA E DEI PRINCIPI DI DIRITTO 
FISSATI DALLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE.

Il nostro paese DOVEVA, per cultura, ESSERE LA PATRIA DEL DIRITTO. 

PURTROPPO è divenuto la patria dei legulei. 

A differenza di quanto succede in diversi paesi dove la GIURISPRUDENZA fa stato nei rapporti 
personali e limita in questo modo il ricorso ai Tribunali civili, in Italia fanno stato le sentenze via via
pronunciate dai giudici. Ed i giudici, troppo  spesso, a fronte di fattispecie identiche, pronunciano 
sentenze totalmente contrarie le une alle altre.

L'art. 51 del c.p.c. è stato introdotto proprio per evitare che lo stesso giudice pronunci più volte su 
una stessa vertenza. Purtroppo il comando contenuto nell'articolo viene troppo spesso ignorato a 
volte inconsapevolmente ma a volte ben consapevolmente come è successo nei giudizi conclusi con 
le sentenze n. 1317/12, n. 1318/12 e n. xx (sentenza Lippi senza numero NRG 1511/2013). 

Ma ne scrivo in altro contesto (https://www.pasino.info/agora/).

Dopo la pubblicazione della sentenza della Corte di cassazione n. 23613/18 pronunciata dalla Corte 
su relazione di una giudice, parziale (inconsapevolmente?) e stesa in contrasto con il parere del 
P.M., ho affrontato l'onere gravoso di un ulteriore ricorso alla Suprema Corte di cassazione con la 
richiesta di revocazione della sentenza n. 23613/18 per errore di fatto revocatorio.

Il ricorso è stato notificato via PEC all'avv.to Terranova nella mattinata di oggi:

La Amministrazione DEVE DECIDERE se controricorrere o meno. La decisione di controricorrere 
accomuna le responsabilità politiche (di indirizzo) a quelle burocratiche (di gestione).

La prima richiesta della mia attuale istanza è proprio relativa alla decisione che la 
Amministrazione dovrà assumere su relazione degli uffici competenti a seguito della notifica 
del ricorso per revocazione della sentenza n. 23613/18. Chiedo, quindi, per prima cosa,  di 
partecipare al procedimento di formazione della decisione  se controricorrere o meno.

La vicenda è quindi ben lontana dalla conclusione anche perché mi riservo di ricorrere anche contro 
logge, cosche e congreghe oltre che contro i singoli attori che, con le loro scelte, hanno provocato il 
grave danno alla vita mia e dei miei cari.

Con la seconda richiesta faccio istanza alla Amministrazione affinché mi reintegri 
formalmente ed effettivamente (anche solo per un giorno) in servizio e  successivamente mi 
collochi a riposo ai sensi di legge. 

La richiesta è motivata dal fatto che MAI, dopo l'annullamento dell'atto di recesso che ha ricostituito
il mio rapporto di lavoro fondamentale dirigenziale, la Amministrazione comunale ha adottato atto 
di interruzione del rapporto giuridico di lavoro e nessun Giudice mai ha pronunciato sentenza di 
interruzione del rapporto di lavoro. 

Il diritto è sancito dalla pronuncia n. 351 del 22.10.2008 della Corte Costituzionale 
(GIURISPRUDENZA)
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Il superamento della età ordinamentale per la permanenza in servizio è, per la GIURISPRUDENZA,
causa insufficiente ad interrompere un rapporto di lavoro dirigenziale RIPRISTINATO DA UNA 
SENTENZA DI UN ATTO DI RECESSO ILLEGITTIMO PRONUNCIATA IN DATA 
SUCCESSIVA A QUELLA DEL  RAGGIUNGIMENTO DELLA MASSIMA ETA' 
ORDINAMENTALE PER LA PERMANENZA IN SERVIZIO. 

La disposizione secondo la quale le Amministrazioni locali sono tenute a collocare in pensione i 
dipendenti al superamento della età ordinamentale E' STATA IGNORATA DALLE 
AMMINISTRAZIONI  FABBIO E ROSSA perché indotte in errore dal parere della BOCCHIO che 
ha prima suggerito (con parere segretato) di ricorrere in Corte di cassazione nel 2009 contro la 
sentenza n. 1193/08 e poi ha pronunciato il parere (a lungo segretato) contrario a legittimità, oggetto
di denuncia penale, e consultabile all'indirizzo https://www.pasino.info/res/default/20100428-
Bocchio-PARERE-Ind-Pos--2.pdf

Esistono diversi casi in Italia di ripristino del rapporto di servizio di dirigenti anche di 80 anni 
licenziati con atti risultati illegittimi all'esito giudiziale.

Con la istanza del luglio 2017 avevo chiesto, senza ottenere risposta:

R1 – essendo oggi ancora in essere la continuità giuridica del mio rapporto di lavoro fondamentale 
dirigenziale con il Comune di Alessandria per omessa adozione di un atto interruttivo del rapporto 
dopo l'annullamento dell'atto di recesso (si veda la Giurisprudenza riportata nella motivazione di 
diritto CDC), chiedo la reintegrazione in servizio (atto consensuale di diritto privato), anche solo per
un'ora, un giorno, un mese o per quanto la Amministrazione deciderà, in posizione corrispondente a 
quella posseduta nel luglio del 1994 con successivo collocamento in pensione secondo legittimità 
(L'importo della retribuzione, dedotto di una percentuale per spese legali e varie, verrà donato a 
famiglie bisognose della città).

In aggiunta a quanto contenuto in R1 chiedo oggi, essendo la decisione di opporsi o meno al ricorso 
per la revocazione della sentenza n. 23613/18 notificato in data odierna,  DISCREZIONALE E 
NON OBBLIGATORIA, di partecipare, ai sensi della L 241 e successive modifiche,  al 
procedimento finalizzato ad assumere la decisione di controricorrere o meno contro il  ricorso 
notificato nella mattinata corrente all'avv.to Terranova dall'avv.to Emanuele FOSCHI che mi tutela.

Cordiali saluti

Alessandria, 25 marzo 2019

Vincenzo Pasino                             
Dirigente con rapporto giuridico di lavoro in 

essere per omissione di atto di recesso e    
      mancato collocamento in pensione.       
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