
Scheda di analisi del 
procedimento RG 1008/2008 presso la 
Corte di Appello di Torino – Sez. Lavoro

Sentenza n. 1193/2008 pronunciata il 20/11/2008 
e pubblicata il 9/01/2009.

Divenuta definitivamente esecutiva il 25/07/2011 a 
seguito della pronuncia della sentenza n. 16190 

 della SCCC-L del 14/07/2011 pubblicata il 25/07/2011.

LA DOMANDA.

Oggetto della domanda 
(La questione sottoposta al giudizio tramite la domanda attorea):
Annullamento dell'atto di recesso con conseguente ripristino del rapporto  di lavoro. L'atto 
di recesso è stato adottato dal Sindaco pro tempore di Alessandria il 7/04/2001. Il rapporto
di lavoro era a tempo indeterminato quale dirigente di fascia unica (Stato giuridico al 
01.01.1994 desumibile dalla deliberazione di recepimento del CCNL area 2 dirigenti 1994-
1997). Il rapporto di lavoro quale dirigente a tempo indeterminato era iniziato il 1.12.1977 a
seguito di nomina in ruolo per  superamento di concorso pubblico a direttore del CED. Il 
recesso era stato irrogato dopo le sospensioni cautelari discrezionale (adottata il 
9.11.1994) e facoltativa (adottata il 19.10.1999 con decorrenza dal 10.11.1999) adottate 
con continuità dal 9.11.1994 sino alla data di adozione dell'atto di recesso del 7.04.2001. 

Petitum (Il richiesto nella domanda attorea): 
1 - dichiarare la illegittimità dei provvedimenti di sospensione cautelare dal servizio, 
comminati in data 9/11/1994 e 19/10/1999, nei confronti dell'ing. Pasino Vincenzo, adottati 
dal  Sindaco pro tempore del Comune di Alessandria e motivati dal  rinvio a giudizio 
penale a seguito di denunce depositate da esponenti della Amministrazione comunale 
nelle sedi penale e contabile;
2 - dichiarare la illegittimità del licenziamento per giusta causa, notificato in data 
7/04/2001, comminato nei confronti dell'ing. Pasino Vincenzo, da parte del Sindaco pro 
tempore del comune di Alessandria; 

Causa petendi: Mancata istituzione, in comune di Alessandria, dell'ufficio per i 
provvedimenti disciplinari. Incompetenza del Sindaco ad adottare gli atti  disciplinari 
impugnati ed inesistenza della giusta causa di licenziamento.

LA SENTENZA.

La cosa giudicata

Sentenza n. 1193/08 - NOTA 22 pag 10 riga 18.
IL GIUDICE HA ACCERTATO L'ASSORBIMENTO DI OGNI ALTRO RILIEVO, ED IN 
PARTICOLARE DELLE DOMANDE RELATIVE ALLE SOSPENSIONI, ACCOGLIENDO 
LA DOMANDA PRINCIPALE  di dichiarazione di illegittimità e di ANNULLAMENTO 
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dell'atto di recesso. 
IL GIUDICE HA ANNULLATO L'ATTO DI RECESSO ed ha condannato il comune di 
Alessandria a corrispondere le retribuzioni maturate dalla data del licenziamento a quella 
del ripristino del rapporto, con interessi.

Quando il giudice deve giudicare su domande condizionate  oppure domande 
alternative LA COSA GIUDICATA FORMALE ASSUME I LIMITI OGGETTIVI COME 
SEGUE: Se il giudice pronuncia su una domanda, accogliendola, non pronuncia 
sull’altra perché assorbita, la subordinata oppure l’alternativa.

In tal caso il GIUDICATO SI FORMA solo SULLA DOMANDA ALLA QUALE IL 
GIUDICE HA EFFETTIVAMENTE DATO RISPOSTA CON IL SUO GIUDIZIO FINALE 
dunque LA COSA GIUDICATA EMERGE DAL DISPOSITIVO DELLA SENTENZA nei 
limiti della domanda.

Le domande di parte attrice sulle sospensioni cautelari, per espresso 
accertamento del giudice, vengono assorbite nella domanda principale di 
annullamento dell'atto di recesso.
Le sospensioni cautelari irrogate prima della adozione dell'atto di recesso 
erano funzionali ad attendere la conclusione del procedimento penale ed 
avevano privato PROVVISORIAMENTE il dirigente sospeso Pasino del  
diritto alla retribuzione ed alla maturazione della anzianità di servizio (diritto 
alla restitutio in integrum). 

Alla conclusione del procedimento penale il Sindaco, con il parere contrario 
del Segretario generale, ha adottato la sanzione disciplinare massima del 
recesso. L'atto di recesso ha assorbito la sanzione, prima in capo agli atti 
cautelari (comunque provvisori in quanto adottati ai sensi del d.P.R. 3/1957), 
consistente nella privazione definitiva  del diritto alla restitutio in integrum per 
il periodo trascorso in stato di sospensione cautelare (dal 10/11/1994 al 
7/03/2001) con il solo assegno alimentare e senza maturazione di anzianità 
pensionistica. 

L'atto di recesso è stato annullato ex tunc con tutti i conseguenti effetti di 
legge. Sparito ex tunc l'atto di recesso è emerso il diritto del dirigente 
illegittimamente licenziato a vedersi ricostruire, secondo legittimità, la carriera
pregressa “come se l'atto di recesso e le precedenti sospensioni cautelari 
non fossero mai esistite”!

La normativa che giustifica il diritto alla ricostruzione della carriera nel modo 
succitato è unanime, è stata sempre richiamata nei giudizi avviati con i ricorsi 
di Pasino illegittimamente licenziato ed è INAMMISSIBILE SI POSSA 
SUPPORRE CHE IL GIUDICE DI LEGITTIMITA' LA IGNORI!
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L'accertamento

IL GIUDICE  ha, prima di tutto, accertato la relazione di dipendenza delle  
richieste, contenute nella domanda, dalla richiesta principale di annullamento, 
per illegittimità, dell'atto di recesso.  Con il dispositivo, dopo aver dichiarato 
assorbite le altre richieste contenute nella domanda (pag. 10 riga 18), in 
accoglimento della richiesta  principale, HA ANNULLATO l'atto di recesso e 
CONDANNATO il comune di Alessandria a CORRISPONDERE le retribuzioni 
dalla data (di decorrenza giuridica come definita nella normativa GIURIS 01 
N.d.T.) del licenziamento a quella del ripristino del rapporto (di servizio mai 
ripristinato dalla amministrazione NONOSTANTE LA RICOSTITUZIONE DEL 
RAPPORTO GIURIDICO DI LAVORO OPERATA dalla sentenza del Giudice 
ordinario dotato di potere costitutivo ed estintivo dei rapporti di lavoro 
pubblico ai sensi dell'art.  del dLgs 165/2001 N.d.T.). 

In merito alle due sospensioni cautelari ed alla sospensione disciplinare (irrogata 
con una finzione di fatto), delle quali l'attore ha richiesto la dichiarazione di 
illegittimità, il Giudice si è limitato a prendere atto che l'atto di sospensione 
cautelare facoltativa, adottato il 19.10.1999 è stato adottato dal Sindaco sentita la 
Giunta senza nulla pronunciare in merito, NELLA CONSAPEVOLEZZA che gli 
effetti degli atti ERANO COMUNQUE DIPENDENTI DALLA SORTE DELL'ATTO 
DISCIPLINARE DI RECESSO.

VENUTO MENO L'ATTO DI RECESSO ANNULLATO è emerso  il diritto alla 
restitutio in integrum per tutto il periodo trascorso in stato di sospensione cautelare 
motivata dal rinvio a processo penale!

Il GIUDICATO 
(formale al 20.11.2008 e sostanziale al 25.07.2011).

Nel caso di accertamento, da parte del giudice, dell'assorbimento,  in una 
richiesta  principale, di ulteriori richieste contenute nella domanda giudiziale, 
il giudicato si forma sul DISPOSITIVO DELLA SENTENZA nei limiti della 
domanda attorea. 

Il dispositivo, per assorbimento di ogni altro rilievo, oltre ad essere COMANDO
GIURIDICO, assume la veste di accertamento ai fini dell'art. 2909 c.c..

Oggetto del giudizio (la questione effettivamente giudicata) diventa la 
questione del recesso (dichiarazione di NULLITA' per illegittimità dell'atto di 
recesso con conseguente condanna del comune di Alessandria al pagamento delle 
retribuzioni dalla data (... di decorrenza) del licenziamento ( e non di adozione 
dell'atto di licenziamento. 

La decorrenza, in caso di sospensione  cautelare irrogata a seguito dell'avvio di 
procedimento penale precedente il recesso, risale, per giurisprudenza costante 

Corte di Appello di Torino – Sez. Lavoro - Procedimento RG 1008/2008 pag. 3 di 12 



(GIURIS), alla data di decorrenza della prima sospensione cautelare e cioè al 
10.11.1994  N.d.T.)  a quella del ripristino del rapporto ...,(di servizio in quanto il 
ripristino del rapporto giuridico di lavoro è conseguenza del potere costitutivo 
del Giudice Ordinario (GIURIS xxx) che annullando l'atto di recesso ha ridato 
continuità giuridica ex tunc al rapporto di lavoro fondamentale di dirigente 
pubblico assunto a tempo indeterminato N.d.T.)

1 - Domanda (Petitum->diritto sostanziale richiesto in forma di comando giuridico 
o ...+ causa petendi ==>contesto di fatto+contesto di diritto descriventi la fattispecie 
giuridica alla quale ricondurre la questione da decidere)
2 - Accertamento in merito alla causa petendi (di fatto e di diritto nei limiti della 
domanda) con costruzione della fattispecie da parte del giudicante.
3 – Sentenza contenente: 1 – la individuazione del petitum, della questione sottoposta
a giudizio; 2 - la ricostruzione del  contesto di fatto definito nella domanda attorea ed
eventualmente modificato da prove di controparte; 3 – la ricostruzione del contesto di
diritto per individuazione, da parte del giudicante, delle norme applicabili al contesto 
di fatto; 4 – il procedimento ermeneutico di individuazione della fattispecie giuridica 
alla quale ricondurre il contesto di diritto;  5 - il dispositivo che diventa comando 
giuridico che si sostituisce alla legge nel “regolare” quel diritto PROCESSUALE fra i 
soggetti (attore e convenuto) del giudizio..

Nei rapporti di durata un diritto sostanziale può venire rivendicato in più di un
giudizio attraverso la richiesta di riconoscimento di diritti processuali che 
PUR AVENDO lo stesso petitum SONO MOTIVATI da una causa petendi 
diversa.

Nel caso specifico, la proposizione della richiesta al TAR (e successivamente al GO
contestualmente alla richiesta di annullamento dell'atto di recesso) di annullamento 
dell'atto di sospensione cautelare del 9.11.1994 per incompetenza del Sindaco ad 
adottare l'atto, è INIDONEA a PRECLUDERE il diritto alla riproposizione della 
domanda di vedersi riconosciuto il diritto alla restitutio in integrum (diritto 
sostanziale) dopo l'annullamento dell'atto disciplinare di recesso dichiarato 
illegittimo all'esito giudiziale. Dopo l'annullamento definitivo dell'atto di recesso che 
aveva assorbito anche la sanzione privativa del diritto alla restitutio in integrum il 
diritto sostanziale ha assunto la connotazione di DIRITTO AUTODETERMINATO!

Il diritto alla restitutio in integrum, nel caso del ricorrente, ERA, un diritto 
ETEROINDIVIDUATO! La restitutio in integrum era stata preclusa provvisoriamente
dalla esistenza dell'atto di sospensione cautelare “discrezionale” quinquennale.  Al 
19.10.1999 la preclusione, ancora temporanea, del diritto alla restitutio in integrum 
è stata trasferita in capo all'atto di sospensione cautelare facoltativa decorrente dal 
10.11.199 fino all'esito del giudizio penale (terminato il 30.01.2001). All'esito del 
giudizio penale la amministrazione è rimasta inerte sino alla sollecitazione del 
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ricorrente. La preclusione del diritto alla restitutio in integrum ha operato sino alla 
data di adozione dell'atto disciplinare di sospensione per 30 giorni ai sensi del 
CCNL area 2 dirigenti 1994-1997 con contestuale contestazione di addebiti 
COSTITUITA DALL'ESSERE STATO RINVIATO A GIUDIZIO PENALE concluso 
con la condanna per “falso” alla pena di 10 mesi sospesi senza menzione. Al 
termine dei 30 giorni, il sindaco ha adottato atto di recesso nonostante che il 
Segretario avesse espresso parere di illegittimità di un ipotetico atto di recesso 
(7.04.2001).. A tale data la sanzione consistente nella privazione del diritto alla 
restitutio in integrum doveva venire assorbita nella sanzione espulsiva. La 
amministrazione ha completamente ignorato di aver sospeso cautelarmente il 
ricorrente (prima ”discrezionalmente” per 5 anni e poi facoltativamente per altri 17 
mesi) per 77 mesi complessivi ai sensi del d.P.R. 3/1957. Solo dopo poco meno di 
40 giorni dal termine del procedimento penale ed a seguito della sollecitazione del 
ricorrente LA AMMINISTRAZIONE HA INVENTATO/FATTO CREDERE 
ESISTENTE un contesto di fatto artatamente e dolosamente FALSO. La Corte dei 
Conti aveva chiuso nel 2000 il procedimento avviato a seguito delle denunce per la 
vicenda TOSAP. A seguto della chiusura da parte della Corte dei Conti la 
amministrazione aveva chiuso il procedimento disciplinare avviato il 9.05.1994. 
All'esito del procedimento penale è residuata la condanna per falso ideologico 
consistente nella firma di regolare fornitura del  lavoro TOSAP risultato incompleto 
ad una verifica successiva al pagamento. Se la amministrazione  avesse operato ai
sensi di legge avrebbe dovuto contestare, dopo la fine del processo penale, altri 
FATTI disciplinarmente rilevanti. Il ricorrente, dal 10.11.1994 è sempre rimasto in 
stato di sospensione cautelare e quindi alla amministrazione è mancata la 
possibilità di individuare FATTI disciplinarmente rilevanti collocati in data successiva
a quella di sottoscrizione del CCNL area 2 dirigenti 1994-1997. A quel punto la 
amministrazione ha DEFORMATO il contesto di fatto in modo da far credere ai 
giudicanti dei diversi giudizi che le norme applicabili al contesto di fatto ed utili a 
costruire il contesto di diritto e ad individuare la fattispecie dalla quale sussumere la
decisione  fossero quelle di cui al CCNL area 2 dirigenti 1994-1997 e non quelle del
d.P.R. 3/1957.

COMMENTO.

Gli atti di sospensione cautelare adottati uno il 9/11/1994 e l'altro, senza 
interruzioni, dal 10/11/1999 sino al termine del giudizio penale, ai sensi del 
d.P.R. n. 3 del 10 gennaio 1957 e motivati da presunti illeciti risalenti al 1993 
e precedenti, quindi antecedenti la data di sottoscrizione del CCNL area 2 
dirigenti 1994-1997 (sottoscritto il 10.04.1996), avevano natura temporanea
e strumentale ad attendere il termine del processo penale. 

Gli atti erano destinati a produrre effetti solo fino a quando non fosse 
intervenuto un provvedimento DISCIPLINARE definitivo, ravvisabile 
esclusivamente in quello adottato al termine del procedimento disciplinare 
avviato o da avviare al termine del procedimento penale (GIURIS). 
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L'accertamento della legittimità o meno degli atti di sospensione cautelare 
successivamente alla data di adozione dell'atto di recesso ed in vigenza 
dell'atto stesso era irrilevante ai fini del  riconoscimento del diritto alla 
“restitutio in integrum” (ristoro giuridico ai fini pensionistici ed economico) per 
tutto il periodo trascorso in stato di sospensione cautelare in attesa del 
procedimento disciplinare. 
Nello stato di sospensione cautelare di cui al DPR 3/1957 ancorché 
temporaneo e strumentale al completamento del procedimento penale, 
competeva il solo assegno alimentare e mancavano sia il diritto ai benefici 
giuridici (anzianità pensionistica) e sia il diritto ai benefici economici 
(retribuzione in integrum).

Il DIRITTO SOSTANZIALE del ricorrente alla restitutio in integrum, in 
considerazione della evoluzione normativa dell'istituto della sospensione 
cautelare nel periodo 1990-2000, ERA UN DIRITTO ETERODETERMINATO 
e proponibile in più giudizi senza incorrere nel divieto di preclusione da 
giudicato.

Il primo atto di sospensione cautelare adottato dal Sindaco pro tempore di 
Alessandria il 9.11.1994 con   è stato adottato prima della data del 
10/04/1996 di sottoscrizione del CCNL area 2 dirigenti 1994-1997. 
TALE ATTO, come quello di sospensione cautelare facoltativa 
successivamente adottato con continuità, è sempre stato privo del potere di 
privare definitivamente il ricorrente del diritto alla restitutio in integrum 
(ristoro giuridico ed economico per il periodo trascorso in stato di 
sospensione cautelare).

In tal senso CdS e SCCC come in GIURIS

A seguito della dichiarazione di illegittimità dell'atto di recesso, 
dichiarazione divenuta definitivamente esecutiva il 25/07/2011 ed alla 
conseguente scomparsa definitiva dell'atto di recesso dal mondo del diritto il 
rapporto di lavoro fondamentale di dirigente pubblico a tempo 
indeterminato è stato ripristinato ex tunc con la conseguente emersione, 
oltre ad altri, del diritto alla ricostruzione, secondo legittimità, della carriera 
pregressa per tutto il periodo trascorso in stato di sospensione cautelare (77 
mesi)  fatta eccezione per i soli 10 mesi di condanna penale ancorché 
sospesa senza menzione (GIURIS).

Gli atti di sospensione cautelare adottati ai sensi del DPR 3/1957 prima del 
10/04/1994, data di sottoscrizione del CCNL area 2 dirigenti 1994-1997, 
ANCHE per effetto della norma che sostiene la irretroattività della sanzione 
peggiore (art. 11 preleggi) , sono sempre stati PRIVI del potere di sottrarre 
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definitivamente al dirigente, illegittimamente licenziato, il diritto al ristoro 
giuridico ed economico per tutto il periodo trascorso in stato di sospensione 
cautelare

Far risalire il diritto al ristoro economico come conseguenza della ipotetica 
illegittimità degli atti sarebbe corretto se gli atti cautelari fossero stati adottati 
a seguito della contestazione di supposti illeciti successivi al 
10/04/1996. In tal caso l'accertamento del diritto per un tale contesto di fatto 
sarebbe ricaduto nell'ambito della nuova normativa contrattuale che 
disciplina le sospensioni cautelari in modo diverso dalla disciplina 
precedente.

Ma il primo degli atti cautelari è stato adottato il 9/11/1994 e cioè PRIMA del 
10/04/1996 ai sensi del  d.P.R. n. 3/1957 e per fatti risalenti al 1993 e 
precedenti. 

Valgono pertanto le argomentazioni svolte dal CdS e dalla Suprema Corte 
già, più volte, richiamate in GIURIS.

Cosa giudicata sostanziale: atto di recesso.

Giudicato esplicito sostanziale formato il 25.07.2011: nullità dell'atto di 
recesso e conseguente ripristino ex tunc (dalla data di interruzione al 
9/11/1994) del rapporto giuridico fondamentale di lavoro del dirigente 
illegittimamente sospeso.

Giudicato implicito: come conseguenza della ricostituzione ex tunc del rapporto 
di lavoro dirigenziale fondamentale discendono: 1 – il diritto al ripristino del 
rapporto di servizio con la attribuzione di un incarico dirigenziale ai sensi della 
pronuncia; 2 - il diritto alla ricostruzione della carriera pregressa DALLA DATA DI 
PRIMA SOSPENSIONE CAUTELARE del 10/11/1999 sino alla data di ripristino del 
rapporto di servizio; 3 -  il diritto al collocamento in pensione per raggiunti limiti di 
età per la permanenza in servizio con atto di diritto pubblico; 4 – il diritto al ristoro 
del danno con pagamento delle “retribuzioni globali di fatto”  sino alla data di 
effettivo pagamento delle stesse.

Limiti oggettivi della cosa passata in giudicato: i limiti oggettivi della cosa 
giudicata si riferiscono all'oggetto della sentenza (l'atto di recesso) in relazione 
alla causa petendi (la illegittimità dell'atto per incompetenza dell'adottante) per 
cui i limiti oggettivi consistono nella dichiarata illegittimità dell'atto di recesso che 
non può più venire messa in discussione.
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I limiti oggettivi della cosa giudicata si riferiscono all’oggetto della sentenza 
(domande, o parte del petitum, alle quali il giudice ha dato una risposta in 
riferimento alla causa petendi; la cosa giudicata, si forma su tale oggetto in 
relazione alla causa petendi, e non anche sulle questioni eventualmente 
presentatesi in corso di causa e risolte incidenter tantum;

Il deducibile è quanto poteva venire addotto in giudizio, o in giudizio di opposizione 
alla sentenza, prima del raggiungimento della definitiva esecutività della sentenza e
non lo è stato (ad esempio il superamento, in corso di giudizio, della massima età 
ordinamentale per la permanenza in servizio).
Il ripristino del rapporto giuridico di lavoro fondamentale di dirigenza 
pubblica, in assenza di altri e successivi atti o provvedimenti giudiziari 
interruttivi, FA STATO fra le parti.

NOTE apposte a margine della sentenza
NOTA 01.
Nella DOMANDA il PETITUM immediato era costituito dalle richieste al giudice di 
pronunciare:
1 - dichiarazione di illegittimità dei provvedimenti di sospensione cautelare del 9.11.1994 e
19.10.1999;
 2 - dichiarazione di illegittimità del provvedimento di recesso con la implicazione, in 
considerazione  del potere costitutivo del GO, della ricostituzione del rapporto di lavoro
dirigenziale fondamentale a tempo indeterminato.

NOTA 02.
Il giudice SOTTOLINEA LE CONSEGUENZE DI LEGGE derivanti dalla  
dichiarazione di illegittimità del recesso consistenti NEL DIRITTO ALLA  
RIAMMISSIONE IN SERVIZIO e nel risarcimento dei danni.

NOTA 03.
La Sospensione cautelare DISCREZIONALE quinquennale era, all'art. 91, 
erroneamente onnicomprensivamente rubricata come obbligatoria ma in realtà l'art.
91 contemplava due ipotesi di sospensione. Quella di cui alla parte prima del 
comma 1° (in assenza di fermo) era di tipo DISCREZIONALE mentre quella di cui 
alla parte seconda dello stesso comma 1° (in presenza di fermo) era obbligatoria.

La sospensione cautelare quinquennale è stata adottata dal Sindaco con ordinanza
n. 365 del 9/11/1994, ai sensi dell'art. 91, comma 1°, PARTE PRIMA, del d.P.R. 
3/1957, a decorrere dal 10/11/1994 fino al 9/11/1999 e fatta poi ratificare dalla 
Giunta solo il 23/02/1995 nell'imminenza della seduta del TAR Piemonte fissata per
la discussione del ricorso proposto dal dirigente Pasino contro l'atto di sospensione 
cautelare.

NOTA 08.
NO. La richiesta di dichiarare la illegittimità del provvedimento era fondata sulla 
omessa contestazione di addebiti disciplinari, che dovevano venire  contestati  

Corte di Appello di Torino – Sez. Lavoro - Procedimento RG 1008/2008 pag. 8 di 12 



in modo specifico entro 40 giorni dalla adozione del provvedimento. In caso 
contrario la sospensione era revocata ex lege! Infatti l'art. 92 del DPR 3/1957 
recita: art. 92. Sospensione cautelare facoltativa.
Il ministro può, per gravi motivi, ordinare la sospensione dell'impiegato dal servizio 
anche prima che sia esaurito o iniziato il procedimento disciplinare.
La sospensione disposta prima dell'inizio del procedimento disciplinare è 
revocata e l'impiegato ha diritto alla riammissione in servizio ed alla 
corresponsione degli assegni non percepiti, escluse le indennità o compensi per 
servizi e funzioni di carattere speciale o per prestazioni di carattere straordinario, 
se la contestazione degli addebiti, ai sensi del secondo comma dell'art. 103, 
non ha luogo entro quaranta giorni dalla data in cui è stato comunicato 
all'impiegato, nelle forme dell'art. 104,  il provvedimento di sospensione.

NOTA 09.
Il primo provvedimento di sospensione cautelare quinquennale, di tipo 
DISCREZIONALE perché adottato dal Sindaco pro tempore ai sensi del comma 1°,
parte prima, dell'art. 91 del  d.P.R. 3/1957 era motivato DAL PRIMO RINVIO A 
GIUDIZIO PENALE e non implicava altri adempimenti. 
Il secondo provvedimento di sospensione cautelare, di tipo facoltativo, adottato 
sempre dal Sindaco pro tempore ai sensi del comma 1° dell'art. 92 del d.P.R. 
3/1957 disponeva esplicitamente che entro 40 giorni dalla adozione venisse 
elevata dal dirigente del personale ai sensi del secondo comma dell'art. 103 e nelle 
forme dell'art. 104 contestazione di addebiti. Tale contestazione di addebiti 
disciplinari è stata omessa dalla Bocchio alla data dirigente del personale.
Infatti, di nuovo:
art. 92. Sospensione cautelare facoltativa.
Il ministro può, per gravi motivi, ordinare la sospensione dell'impiegato dal servizio 
anche prima che sia esaurito o iniziato il procedimento disciplinare.
La sospensione disposta prima dell'inizio del procedimento disciplinare è revocata 
e l'impiegato ha diritto alla riammissione in servizio ed alla corresponsione degli 
assegni non percepiti, escluse le indennità o compensi per servizi e funzioni di 
carattere speciale o per prestazioni di carattere straordinario, se la contestazione 
degli addebiti, ai sensi del secondo comma dell'art. 103, non ha luogo entro 
quaranta giorni dalla data in cui è stato comunicato all'impiegato, nelle forme 
dell'art. 104, il provvedimento di sospensione. 

NOTA 11.
ACCERTAMENTO del Giudice Ordinario del lavoro in primo grado della 
POSIZIONE DIRIGENZIALE AL VERTICE DELLA DIRIGENZA.

NOTA 12.
La pena irrogata (10 mesi sospesi senza menzione per falso ideologico) era 
ESCLUSA dalla norma che elencava i motivi atti a  legittimare la sanzione 
espulsiva.

NOTA 13.
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Il giudice estensore inizia la fase di accertamento prolegomena alla decisione in 
merito alla denunciata illegittimità dell'atto di recesso!

NOTA 14.
Accertamento del motivo di illegittimità dell'atto di recesso consistente nella 
incompetenza del Sindaco ad adottare provvedimenti disciplinari di esclusiva 
competenza dell'Ufficio per i provvedimenti disciplinari mai istituito nell'ente in 
violazione delle disposizioni normative in merito.

NOTA 15.
Il giudice estensore ha consapevolezza del fatto che gli effetti 
temporaneamente privativi del diritto alla restitutio in integrum già in capo 
provvisoriamente agli atti di sospensione cautelare sono stati assorbiti, al 
momento della adozione della sanzione disciplinare del recesso, dall'atto di 
recesso e che la restitutio in integrum è LEGATA alla sorte dell'atto di recesso. 

L’AMBITO oggettivo di un giudicato materiale o sostanziale viene individuato 
nei limiti oggettivi che si individuano dalla domanda presentata in giudizio 
dall'attore o dalla sentenza scritta dal giudice.
Quando il giudice deve giudicare su domande condizionate oppure su domande 
alternative, se  pronuncia su una domanda, accogliendola, (illegittimità dell'atto di 
recesso N.d.T) non pronuncia sull’altra (illegittimità degli atti di sospensione cautelare
N.d.T.) perché assorbita/e, la/e subordinata/e.
Il giudicato, in questo caso, si forma solo sulla domanda alla quale il giudice 
ha effettivamente dato risposta con il suo giudizio finale. Nel caso della 
sentenza in esame n.1193/08, IL GIUDICATO (oggettivo e soggettivo) si è formato
su quella parte di petitum effettivamente accolto nel DISPOSITIVO della 
sentenza pronunciata dal giudice.

NOTA 16.
ACCERTAMENTO incidenter tantum IN MERITO AL PROVVEDIMENTO DI 
SOSPENSIONE ADOTTATO il 19/10/1999 per il quale "si deve ritenere che il 
provvedimento sia stato adottato dall'organo competente".

NOTA 17.
Sugli atti, il primo di sospensione cautelare adottato il 9.11.1994 ed il secondo di 
sospensione disciplinare il 7.03.2001 mancano accertamenti. Il solo accertamento
in merito all'atto di sospensione cautelare facoltativa irrogato il 19/10/1999 con 
decorrenza 10.11.1999 riguarda l'organo che lo ha adottato. MANCA 
L'ACCERTAMENTO in merito a quanto disposto dagli artt. 103 e 104 richiamati 
dall'art. 92 del d.P.R. 3/1957

NOTA 18.
Inizio dell'accertamento della domanda principale e della illegittimità o meno 
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dell'atto di recesso.

NOTA 19.
Accertamento dell'organo competente ad adottare il provvedimento disciplinare del 
recesso.

NOTA 20.
GIURISPRUDENZA  sul punto della competenza nelle fasi di un procedimento 
disciplinare: Mancata istituzione, in comune di Alessandria  dell'u.c.p.d., il solo 
organo competente ad avviare i procedimenti disciplinari e ad adottare le 
sanzioni. 

NOTA 21.
CONCLUSIONE DELL'ACCERTAMENTO DELLA NULLITA' dell'atto adottato da 
soggetto diverso dall'u.c.p.d.

NOTA 22.
Il Giudice relatore  accerta L'ASSORBIMENTO DI OGNI ALTRO RILIEVO ED IN 
PARTICOLARE DELLE DOMANDE RELATIVE ALLE SOSPENSIONI 
DALL'ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA PRINCIPALE  di dichiarazione di 
illegittimità e conseguente NULLITA' dell'atto di recesso con  condanna del comune
di Alessandria a corrispondere tutte le retribuzioni maturate dalla data del 
licenziamento a quella del ripristino del rapporto, con interessi.

LA COSA GIUDICATA FORMALE ASSUME I LIMITI OGGETTIVI come descritto 
nella precedente nota e cioè:
Quando il giudice deve giudicare su domande condizionate oppure domande 
alternative se pronuncia su una domanda, accogliendola, non pronuncia 
sull’altra perché assorbita, la subordinata oppure l’alternativa.
Il GIUDICATO SI FORMA solo SULLA PARTE DELLA DOMANDA ALLA QUALE 
IL GIUDICE HA EFFETTIVAMENTE DATO RISPOSTA CON IL SUO GIUDIZIO 
FINALE ESPRESSO NEL DISPOSITIVO. Il giudicato che farà stato fra le parti  
EMERGE DAL DISPOSITIVO DELLA SENTENZA e non dalla domanda.

NOTA 23.
DISPOSITIVO DELLA SENTENZA che, per assorbimento di ogni altro rilievo, 
oltre ad essere COMANDO GIURIDICO, assume la veste di accertamento di 
cui all'art. 2909 c.c..
Oggetto del giudizio diventa la questione del  recesso. Il giudice ANNULLA  
per illegittimità l'atto di recesso e condanna il comune di Alessandria al pagamento 
delle retribuzioni dalla data (da intendersi come data... di decorrenza e non come
data di adozione dell'atto) di licenziamento. 
La decorrenza dell'atto di recesso, adottato dopo un periodo di sospensione 
cautelare motivata da rinvio a giudizio penale per fatti risalenti a data antecedente 
alla data di sottoscrizione del CCNL di ciascuna area del pubblico impiego risale, 
per giurisprudenza costante (GIURIS punto 3), alla data di decorrenza della 
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prima sospensione cautelare e cioè al 10.11.1994  N.d.T.). In caso di successivo 
annullamento giudiziale dell'atto disciplinare di recesso il ripristino del rapporto 
giuridico di lavoro fondamentale di dirigente pubblico operando ex tunc  implica la 
ricostruzione della carriera pregressa e la restitutio in integrum per il periodo 
trascorso in stato di sospensione cautelare.(Il rapporto giuridico di lavoro 
fondamentale viene ripristinato dalla sentenza che annulla l'atto disciplinare 
del recesso in conseguenza del potere costitutivo del Giudice Ordinario 
(GIURIS).
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