
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA

SEZ LAVORO

Ricorso ex art. 414 c.p.c.

Il  Sig.  Vincenzo  Pasino  residente  in  Alessandria  ed   ivi

elettivamente  domiciliato  in  via  Legnano  27  nello  studio

dell’avv. Marco Ferrari che lo rappresenta ed assiste unitamente

agli avvocati Antonio Pugliese e Paolo Pugliese di Genova.

espone

IN FATTO

Sebbene il fatto rilevi, ormai, in questa causa solo marginalmente

e  la  vicenda  sia  ben  nota  alla  Magistratura  di  Alessandria  è

opportuna una breve ricapitolazione.

Il Sig. Pasino, dirigente per oltre 17 anni del Comune di

Alessandria  e  coordinatore  del  Centro  Elaborazione  Dati  nel

1982 suggeriva ad un gruppo di giovani operanti precariamente

nel settore di costituirsi in cooperativa.

Ciò avrebbe consentito agli stessi di proporsi come risorsa

integrativa al CED ed avrebbe contribuito a creare in Alessandria

professionalità informatiche.

Sorse,  così,  la  cooperativa  Datadigit  che  raccolse  un

congruo  numero  di  adesioni,  nel  1983  registrò  i  dati  del

censimento  ed  in  breve  divenne  da  un  lato  una  fucina  di

professionalità  e  dall’altro  (purtroppo)  motivo  di  interesse

clientelare di politici.

Delego  a  rappre-
sentarmi  e  difen-
dermi  nel  presente
procedimento  ed  in
ogni sua fase e grado,
tanto  con-
giuntamente  quanto
disgiuntamente  gli
avv.ti  Marco  Ferrari
del  foro  di
Alessandria  e  Paolo
Pugliese  di  Genova,
conferendo agli stessi
ogni  più  ampia
facoltà  di  legge,  ivi
compresa  quella  di
conciliare  e  tran-
sigere  eleggendo
domicilio
Alessandria   via
Legnano 27. 



Nel  tempo la  Cooperativa  venne più  volte  utilizzata  dal

Comune, subì ispezioni dell’INPS e fu oggetto nel 1992 di una

denuncia da parte di un deputato della Lega Nord coadiuvato da

un (allora) Segretario della Lega Nord a nome Melchiorre.

Nello  stesso  anno  la  cooperativa  si  sciolse  e  venne

nominato un commissionario che nel Giugno del 1993 sollecitò il

pagamento di arretrati per circa 40 milioni di lire.

Il 20 Giugno del 1993 (e siamo al cuore della vicenda) era

liquidato  alla  cooperativa  un  saldo  di  2.700.000  per  lavoro

relativo alla Tosap.

Lavoro,  certificato dal  Sig.  Bellotti  dipendente del  CED

incaricato della verifica come compiuto, liquidato dal ricorrente

in qualita’ di dirigente e risultato poi non finito.

A questo punto per il ricorrente iniziava il dramma che si

trae dagli atti penali e dagli altri documenti che si producono.

Vediamo:

“1.  Il  Sindaco  del  Comune  di  Alessandria  con

provvedimento adottato, in data 9/11/1994, ratificato dalla Giunta

comunale  mediante  deliberazione  n.  326,  in  data  23/2/1995,

“visto il decreto… con il quale il GIP… ha disposto il rinvio a

giudizio…  del  dirigente  comunale  Vincenzo  Pasino  per

rispondere dei reati previsti dagli artt. 323, comma secondo, 314

cpv, 317 e 326 del c.p.;  visto l’art. 91, comma primo, prima

parte,  del  D.P.R.  10/1/1957,  n.  3 secondo  cui  l’impiegato

sottoposto a procedimento penale può essere, quando la natura

del  reato  sia  particolarmente  grave,  sospeso  dal  servizio…”
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ordinava  la  sospensione  cautelare  del  servizio  del  soggetto

interessato (doc.1);

2.  il  Sindaco  del  Comune  di  Alessandria  con

provvedimento n. 64 reg. decr., adottato in data 19/10/1999, “…

dato atto che…il dirigente del Servizio Personale ha richiesto alla

Cancelleria Penale del Tribunale di Alessandria notizie in merito

ai procedimenti penali pendenti nei confronti del dirigente Pasino

Vincenzo,  già  rinviato a  giudizio con decreto del  26/9/1994 e

dell’1/2/1996 dal GIP per i reati previsti dagli artt. 323, c.2 c.p.,

314 c.p., 317 e 326 c.p. (proc. n. 205/94 R.G.T.) e dagli artt. 323

c.p., 81 e 479 c.p. (proc. n. 9/96 R.G.T.); vista la nota in data con

la quale il legale dell’Amministrazione comunale…ha trasmesso

copia della sentenza che condanna il sig. Pasino Vincenzo alla

pena  di  anni  tre  di  reclusione  ed  all’interdizione  dei  pubblici

uffici per la durata di anni cinque, dichiarandolo colpevole dei

reati di cui agli artt. 317 e 326 c.p. (proc. n. 205/94 R.G.T.) e agli

artt. 323, 81 e 479 c.p. (proc. n. 9/96 R.G.T.); considerato che

l’art.  9  c.2  della  L.  7/2/1990,  n.  19,  secondo  il  quale  la

sospensione cautelare per pendenza di un procedimento penale

conserva efficacia per un periodo di tempo non superiore ad anni

cinque,  decorso  il  quale  è  revocata  ex  lege,  non  preclude  la

possibilità  di  riesaminare  la  posizione  del  dipendente  e  la

possibilità di  far  ricorso all’istituto della sospensione cautelare

facoltativa  previsto  dall’art.  92  T.U.  10/1/1957,  n.  3  purché

permangano  gravi motivi a fondamento della sua abolizione…

constatato che i reati per cui il dirigente Pasino Vincenzo è stato

condannato in primo grado rivestono natura di particolare gravità
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come evidenzia la pena comminata con la sentenza n. 138/97…”

decretava  “la  sospensione  cautelare  del  servizio  ai  sensi

dell’art.  92 c.1 del  T.U.  10/1/1957, n.  3 del  dirigente Pasino

Vincenzo  con  decorrenza  dal  giorno  10/11/1999  e  fino  alla

sentenza definitiva del procedimento penale pendente… Manda

al  Dirigente  del  Servizio  Personale,  quale  Responsabile

dell’Ufficio  per  i  procedimenti  disciplinari,  per  la

contestazione degli addebiti ai sensi e per gli effetti dell’art.

92 c. 2 del T.U. 10/1/1957, n. 3…” (doc.2);

3.  il  ricorrente  avverso  la  precitata  del  Tribunale  di

Alessandria n. 138/97 (che invero lo aveva già assolto dei reati

di  cui  agli  artt.323,  secondo  comma,  e  314  cpv  c.p.  del  p.p.

205/94) proponeva impugnazione alla Corte d’Appello di Torino,

la quale in riforma dell’impugnata Sentenza ha così statuito: “non

doversi procedere nei confronti di Pasino Vincenzo in ordine al

reato di cui al capo D (art. 326 c.p.) del p.p. 205/94 per essere il

reato  estinto  per  intervenuta  prescrizione;  assolve  Pasino

Vincenzo dalla imputazione di cui al capo C (art. 317 c.p.) del

p.p. 205/94 perché il fatto non sussiste; ridetermina la sanzione

per i diritti di cui ai capi A e B (artt. 323, p.p. e cpv, 81 cpv e 479

c.p.) p.p. 9/96 in complessivi anni uno di reclusione, riducendo a

tale durata la pena accessoria già inflitta in primo grado…”;

4.  la  Corte  di  Cassazione  con  Sentenza  n.  149/2001  ha

annullato “…senza rinvio la Sentenza impugnata limitatamente al

delitto di cui all’art. 323 c.p. (capo A del prec. N. 9/96 R.G.T.)

perché  è  estinto  per  intervenuta  prescrizione  ed  elimina  la

relativa  pena  di  mesi  due  di  reclusione…”,  residuando quindi
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all’esito  del  processo  penale  soltanto  la  pena  a  mesi  10  di

reclusione per il reato di cui all’art. 479 del c.p.;

5. il Sindaco con decreto n. 31/104588, notificato in data

7/4/2001, ha disposto il “recesso dell’Amministrazione comunale

di  Alessandria,  per  giusta  causa,  dal  rapporto di  lavoro con il

Dirigente Vincenzo Pasino, a decorrere dalla data di notifica del

presente decreto” (doc.3);”

Il Sig. Pasino proponeva ricorso ex art. 700 c.p.c. nel quale

esponeva quanto sopra:

“…decorso il periodo di cinque anni dalla data del primo

provvedimento  di  sospensione  (9/11/1994),  senza  che  la

contestazione  degli  addebiti  abbia  avuto  luogo  (ove  si

considerasse  applicabile  l’art.  92  del  D.P.R.  3/57),  entro

quaranta giorni dalla data in cui è stato comunicato all’interessato

il  successivo  provvedimento  di  sospensione  (21/10/1999),  né

risultando  che  l’Amministrazione  al  decorso  del  periodo  di

cinque anni dalla  prima sospensione cautelare abbia  avviato il

procedimento di recesso di cui al combinato disposto degli artt.

27-29  del  vigente  C.C.N.L.  e  degli  artt.  41-43  della

deliberazione della Giunta comunale n. 459/99, si chiederà nel

giudizio di merito la disapplicazione, in quanto illegittimo, del

provvedimento  di  sospensione  in  data  19/10/1999,

l’accertamento del diritto del ricorrente ad essere riassunto e

la condanna  dell’Amministrazione “alla corresponsione degli

assegni  non  percepiti”  ovvero  al  conguaglio  “con  quanto

dovuto  al  dirigente  se  fosse  rimasto  in  servizio”,  previa

rivalutazione  ed  interessi  legali  sulla  somma  siccome
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rivalutata,  con  salvezza  del  risarcimento  del  danno  per  la

perdita della professionalità”, ricorreva all’Ill.mo Tribunale

di Alessandria, in composizione monocratica,  rassegnando le

seguenti  conclusioni: “disattesa  ogni  contraria  istanza  od

eccezione,  ordinare,  previa  occorrendo  disapplicazione  dei

presupposti  atti  illegittimi,  al  Comune  di  Alessandria  di

reintegrare  o  riassumere  nel  proprio  posto  di  dirigente  il

ricorrente, ordinando il pagamento delle retribuzioni maturate a

far data dal 19/10/1999”.

All’udienza, in data 17/5/2001, si costituiva il Comune di

Alessandria, chiedendo il “rigetto dei provvedimenti ex adverso

richiesti per infondatezza dei presupposti di legge, con vittoria di

spese”.

Il  Tribunale  di  Alessandria,  in  composizione

monocratica, rigettava il ricorso.

Il  Sig.  Pasino  proponeva  reclamo  al  Tribunale  in

composizione collegiale e l’esito era ancora una volta negativo.

Mette conto di trascrivere in parte la ordinanza.

Vi si legge:

“Con decreto 7.4.2001 il Sindaco del Comune di Alessandria

ha disposto il recesso per giusta causa del rapporto di lavoro.

Le  ragioni  di  doglianza,  costituenti  sostanzialmente  il  cd

“fumus boni iuris” possono essere così sintetizzate:

a) il  provvedimento  di  recesso  non  poteva  essere

adottato dal Sindaco appartenendo alle attribuzioni riservate dalla

legge ai dirigenti generali;
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b) il provvedimento in data 19.10.1999 di sospensione

cautelare  facoltativa  sarebbe  viziato  per  omessa  contestazione

tempestiva degli addebiti;

c) mancata  previa  contestazione  degli  addebiti

relativamente al provvedimento irrogativo del licenziamento.

Il giudice monocratico, con ordinanza 23.5.2001, ha rigettato il

ricorso  ritenendo  insussistenti  sia  il  fumus  boni  iuris  che  il

periculum in mora.

Il  reclamante  ha  riproposto  le  medesime  argomentazioni  fatte

valere in sede monocratica.

Il reclamo è infondato.

Quanto al fumus boni iuris:

a) correttamente il giudice monocratico ha ritenuto che

il provvedimento di recesso dell’Amministrazione dal rapporto di

lavoro fosse di competenza del Sindaco, e non già del personale

dirigente,  in  quanto  è  il  Sindaco  l’organo  di  vertice

dell’Amministrazione comunale.  Del resto,  come correttamente

osservato dal giudice monocratico, poiché per legge è il Sindaco

che conferisce gli incarichi dirigenziali, è al Sindaco che spetta il

potere di revoca in virtù dei noti principi di diritto amministrativo

secondo cui l’organo investito del potere di nomina è competente

anche per la revoca. Infine, va rilevato che non consta che presso

il  Comune  di  Alessandria  sia  stato  nominato  un  direttore

generale,  con  la  conseguenza  che  le  relative  attribuzioni

permangono,  ai  sensi  dell’art.  108,  quarto  comma,  D.Lgs.

267/2000, in capo al Sindaco;
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b) vi  è  agli  atti  la  prova  documentale  dell’avvenuta

contestazione degli addebiti in data 9.3.2001 e cioè prima della

comunicazione  del  provvedimento  di  recesso;  vi  è  agli  atti  la

prova  che  il  Pasino  è  stato  posto  in  grado  di  adeguatamente

difendersi essendo stato convocato in data 20.3.2001 per essere

sentito in ordine ai fatti contestati;

c) la pronuncia di estinzione dei reati per prescrizione

non  è  significativa.  Se  nell’ambito  del  procedimento  penale

fossero  emersi  elementi  tali  da  far  ritenere  il  Pasino  non

responsabile di detti reati, la Corte di Appello prima (per il reato

di cui all’art. 326 CP) e la Corte di Cassazione poi (per il reato di

cui  all’art.  232  CP)  avrebbero  pronunciato  l’assoluzione

dell’imputato con la formula meglio vista.

Ma ciò è avvenuto, segno che, almeno a livello di mero “fumus”,

detti reati erano effettivamente sussistenti.

Trattasi di comportamenti che, uniti all’imputazione di falso

ideologico,  appaiono  in  questa  sede  a  cognizione  sommaria

idonei a far venir meno il rapporto fiduciario che deve sussistere

alla  base del  rapporto di  lavoro,  tanto più che trattasi  di  reati

propri del pubblico ufficiale commessi dal Pasino nell’esercizio

delle proprie funzioni.”

Omettiamo  le  parti  negative  al  periculum  in  mora  perché

ormai inattuali.

DIRITTO

1) Sulla  incompetenza  del  Sindaco  a  pronunciare  il

provvedimento di recesso.

8



Questa censura specificamente avanzata nelle fasi di urgenza

è stata (a dir poco) frettolosamente rigettata dal Tribunale. In

realtà l’art. 27 del C.c.n.l. Enti Locali – Area Dirigenziale, che

disciplina  il  recesso  per  giusta  causa  da  parte

dell’Amministrazione,  nulla  dispone  in  ordine  all’organo

competente ad adottare il provvedimento di recesso.

In  mancanza  di  diversa  previsione  contrattuale,  per

l’individuazione  dell’organo  competente  occorre  fare

riferimento alla disciplina legislativa ed in particolare all’art.

59,  comma  4,  D.  L.gs.  3  febbraio  1993  n.  29,  in  vigore

all’epoca  di  adozione  del  provvedimento  di  recesso  ed  ora

sostituito dall’art. 55 D. L.gs. 30 marzo 2001 n. 165, il quale

prevedeva  che  “Ciascuna  amministrazione,  secondo  il

proprio  ordinamento,  individua  l’ufficio  competente  per  i

procedimenti  disciplinari.  Tale  Ufficio,  su segnalazione del

capo  della  struttura  in  cui  il  dipendente  lavora,  contesta

l’addebito al dipendente medesimo, istruisce il procedimento

disciplinare e applica la sanzione”.

In proposito la giurisprudenza ha precisato che:

a) “l’Amministrazione  può individuare  l’ufficio  competente

per i procedimenti disciplinari ai sensi dell’art. 59, comma

4, D. L.gs. 3 febbraio 1993 n. 29 (ora art. 55 D. L.gs. n.

165  del  2001)  semplicemente  affidando,  attraverso  un

proprio regolamento, la competenza in materia di sanzioni

disciplinari  ad  un  ufficio  già  esistente,  come  nella

fattispecie,  l’ufficio  personale”  (Tribunale  di  Benevento,

ord. 4 luglio 2001);
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b) l’ufficio competente per  i  procedimenti  disciplinari  deve

provvedere  a  tutte  le  fasi  del  procedimento,  dalla

contestazione degli addebiti alla irrigazione della sanzione

(T.A.R.  Liguria,  Sez.  II,  6  luglio  2001  n.  821;  T.A.R.

Lombardia, Brescia, 24 luglio 2001 n. 615, Tribunale di

Genova, sez. Lavoro, ord. 16 giugno 2000);

c) il  licenziamento  comminato  senza  la  previa  costituzione

dell’ufficio competente per i procedimenti disciplinari e lo

svolgimento di tutte le fasi da parte dello stesso è nullo ai

sensi  dell’art.  1418 cod.  civ.  per  violazione della norma

imperativa di cui all’art. 59, comma 4, D. Lgs. N. 29/1993

(Tribunale di Genova, Sez. Lavoro, ord. 16 giugno 2000);

d) l’art. 59, comma 4, D. Lgs. N. 29 del 1993 si applica anche

ai  dirigenti  (T.A.R.  Campania,  Napoli,  Sez.  1,  21 aprile

1997 n. 1021). Nel caso di specie il Comune di Alessandria

ha individuato quale ufficio competente per i procedimenti

disciplinari il Servizio Personale (nel Decreto sindacale di

sospensione cautelare facoltativa in data 19 ottobre 1999 si

legge infatti “manda al Dirigente del Servizio Personale,

quale  Responsabile  dell’Ufficio  per  i  procedimenti

disciplinari  per  la  contestazione  degli  addebiti  …”  ed

anche il decreto di recesso risulta essere stato predisposto

dal Servizio personale – Ufficio Contenzioso del Lavoro).

In  presenza  di  tale  individuazione  il  provvedimento  di

recesso avrebbe dovuto essere adottato non dal Sindaco ma

dal Dirigente del Servizio Personale.
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Per  le  medesime  considerazioni  il  Sindaco  non  era

competente a procedere alla contestazione di addebiti ed a

compiere  (ovvero  a  delegare  altri  a  sostituirlo  nel

compimento  di)  tutti  gli  altri  atti  del  procedimento

disciplinare.

Ma  la  conclusione  non  muterebbe  nemmeno  qualora

dovesse, per ipotesi, escludersi che l’art. 59, comma 4, D.

Lgs.  29/93  (ora  art.  55  T.U.  165/2001)  si  applichi  alla

dirigenza.

In base alla ripartizione di competenze stabilita dal D. Lgs.

267/2000 (t.u. Enti Locali) spettano ai dirigenti tutti gli atti

di amministrazione e di gestione del personale (art. 107),

ivi compresa l’adozione dei provvedimenti disciplinari, tra

i quali va annoverato il recesso per giusta causa.

Il Tribunale quindi nel rigettare il ricorso ha, erroneamente

richiamato gli artt. 50 e 109 T.U. Enti Locali, disposizioni

che riguardano gli  atti di conferimento e di revoca degli

incarichi dirigenziali a tempo determinato, che nulla hanno

a che vedere con la risoluzione del rapporto di lavoro del

dirigente,  conseguente  a  recesso  da  parte

dell’Amministrazione comunale.

2) Sulla mancata contestazione specifica degli addebiti.

E’  pacifico  in  dottrina  ed  in  giurisprudenza  che  la

contestazione  degli  addebiti  debba  essere  fatta  mediante  la

enunciazione  specifica  dei  fatti  che  si  assume  abbiano

rilevanza disciplinare.
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Poiché la funzione è quella di consentire al dipendente una

effettiva  difesa,  la  contestazione  di  addebiti  deve  recare

l’individuazione precisa del fatto addebitato e della infrazione

disciplinare  ipotizzata  (cfr.  T.A.R.  Piemonte,  Sez.  II,  11

settembre 2001 n. 1693).

Nel caso di specie il decreto sindacale 9 marzo 2001, n. 20,

oltre  a  provenire  da  organo  incompetente  (per  le  ragioni

precedentemente  esposte),  fa  esclusivo  riferimento  alla

pronuncia penale della Corte di Cassazione in data 30 gennaio

2001, senza recare in effetti alcuna contestazione di addebiti

disciplinari. Rimandiamo in punto al reclamo prodotto.

3) Nel merito

Come si è anticipato nelle premesse il  ricorrente chiedendo

giustizia non intende ignorare la esistenza della decisione della

Cassazione e dei giudici dei precedenti gradi del giudizio. A tale

stregua, ove si considerasse l’intervenuta Sentenza della Corte di

Cassazione nei confronti del Pasino per il solo reato di cui all’art.

479  c.p.  (falsità  ideologica),  l’indirizzo  più  recente  della

giurisprudenza amministrativa si è consolidato nell’affermazione

che la sentenza penale di condanna, anche per reati comportanti

la  destituzione  di  diritto  dal  pubblico  impiego,  non  può

considerarsi  di  per  sé  ostativa  all’instaurazione  del  rapporto

ovvero non determina il recesso automatico della P.A., atteso che

“la  costituzione  del  rapporto  di  pubblico  impiego  e  la

permanenza  di  esso  non  possono  essere  escluse,  di  per  sé,

dalla condanna penale per determinati reati,  dovendo essere,

anch’esse,  in  ogni  caso  precedute  da  una  valutazione
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autonoma e specifica dell’amministrazione  circa l’influenza

della  condanna  sull’attitudine  dell’interessato  ad  espletare

l’attività  alla  quale  lo  legittima  il  rapporto  di  pubblico

impiego…”  (cfr.  Corte  Cost.  5-23  novembre  1993,  n.  408),

essendo peraltro irragionevole (art. 3 Cost.) e contrastante con le

finalità  di  reinserimento  del  condannato  nella  vita  sociale,  cui

s’ispira anche l’art. 27, terzo comma, ultima parte, della Cost.

non considerare che all’esito del processo penale residua a carico

del Pasino, rispetto alle diverse imputazioni, soltanto la condanna

(peraltro  inferiore  al  minimo  edittale) per  il  reato  di  falso

ideologico, avuto riguardo che  il  Giudice ha ordinato la non

menzione  della  condanna  nel  certificato  del  casellario

giudiziale e la sospensione condizionale della pena.

Superfluo appare ricordare che se “la condanna a pena

condizionalmente sospesa non può costituire in alcun caso…

impedimento  all’accesso  a  posti  di  lavoro  pubblici  o

privati…”  (cfr. art. 166 c.p.), a maggior ragione essa non può

assolutamente costituire motivo di recesso dell’Amministrazione,

tanto più ove si ponga a mente che il Pasino risulta sospeso dal

servizio dal 1994 al 6/4/2001, nonostante la pena accessoria

all’interdizione dei pubblici uffici sia stata, dapprima, ridotta

da cinque a un anno e, successivamente, annullata.

Diversamente  opinando  grave  e  menifesta  risulterebbe

l’ingiustizia nei confronti del Pasino considerando anche che  il

provvedimento  adottato  dal  Sindaco  non  contiene  alcuna

valutazione  sulla  “gravità”  dei  comportamenti  accertati  e

sulla proporzionalità della “sanzione del licenziamento”.
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L’art.  27  del  vigente  CCNL  prevede  che  “nel  caso  di

recesso  dell’amministrazione,  quest’ultima  deve   comunicarlo

per  iscritto  all’interessato,  indicandone  contestualmente  i

motivi…”,  precisando  nel  secondo  comma  che  “in  caso  di

recesso per giusta causa si applica l’art. 2119 c.c. La giusta causa

consiste  in  fatti  e  comportamenti…  di  gravità  tale  da essere

ostativi alla prosecuzione, sia pure provvisoria del rapporto

di lavoro”, disponendo infine che “nei casi previsti dai commi 1

e  2,  l’amministrazione,  prima  di  adottare  l’atto  di  recesso,

contesta per iscritto l’addebito all’interessato…”.

La  giurisprudenza  della  Corte  di  legittimità  considera

“giusta  causa che  autorizza  il  licenziamento  senza  preavviso,

alla  stregua  della  ratio  dell’art.  2119  c.c.,  una  mancanza

obbiettivamente e subiettivamente di rilievo tale da risolversi in

una grave negazione degli elementi del rapporto di lavoro e in

particolare di quello fiduciario, così da non consentire, neppure

in via provvisoria,  la  continuazione della collaborazione tra le

parti  che  trova,  appunto  nell’elemento  fiduciario,  il  suo

presupposto  fondamentale”,  statuendo  che  “è  censurabile  il

metodo  applicativo  seguito  dal  Giudice  di  merito,  se  egli

abbia trascurato i principi costituzionali che impongono un

bilanciamento dell’interesse del lavoratore, protetto dall’art.

4  Cost.,  con  quello  dell’impresa  datrice  di  lavoro  –

bilanciamento che in materia di licenziamento disciplinare si

riassume  nel  criterio,  dettato  dall’art.  2106  c.c.,  della

proporzionalità  della  sanzione  disciplinare  all’infrazione

contestata – e, analogamente, se, in relazione all’esigenza di
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conformazione agli ulteriori standard valutatitivi rinvenibili,

oltre  che  nella  disciplina  collettiva,  anche  nella  coscienza

sociale (con esclusione comunque di quelli  fondati su vaghi

criteri  moralistici  o  politici)  abbia dato acritico rilievo alla

qualificabilità  come  reati  di  determinati  comportamenti,

senza la necessaria considerazione degli elementi soggettivi e

della concreta incidenza pregiudizievole sulla sfera del datore

di lavoro” (cfr. Cass. civ. sez. lav. 22/4/2000, n. 5299).

Tale statuizione è ribadita dal Consiglio di Stato, Sez. IV

15/5/2000,  n.  2709,  secondo  cui  “il  pubblico  dipendente  che

abbia subito condanna penale, sia a seguito di dibattimento che di

patteggiamento della pena,  non può essere destituito di diritto,

ma  l’amministrazione datrice di lavoro deve promuovere un

procedimento disciplinare teso ad  accertare autonomamente i

fatti addebitati al dipendente, la loro  incidenza sul rapporto

di  pubblico impiego,  la  proporzionalità degli  stessi  rispetto

alla sanzione disciplinare da irrogare”, dovendo “adeguare la

sanzione  al  caso  concreto  secondo  il  principio  di

proporzionalità” (cfr. Corte Cost. 21/1/1999, n. 2).

Orbene,  in  dispregio  di  quanto  affermato  dalla  citata  e

consolidata giurisprudenza,  l’Amministrazione convenuta non

solo  ha  omesso  qualsiasi  contestazione  di  addebiti  sul

presupposto  che  “non  si  è  ritenuto  di  precedere  alla

contestazione  specifica  degli  addebiti,  in  pendenza  di

procedimento penale” (cfr.  provvedimento di  recesso pag.  2)

ma nella realtà  si è limitata ad esprimere generali principi e

rituali, generiche e apodittiche affermazioni, che potrebbero
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applicarsi  in  qualsiasi  fattispecie  disciplinare  e  a  qualsiasi

dipendente  e/o  dirigente,  omettendo  qualsiasi  autonoma  e

discrezionale  valutazione  dei  fatti  accertati  in  sede  penale  e

qualsiasi valutazione della consistenza e gravità degli stessi dal

punto di vista disciplinare, così irrogando la massima sanzione

espulsiva come conseguenza automatica della  sanzione penale,

dovendosi osservare che l’autonoma valutazione dei fatti sarebbe

stata vieppiù necessaria (cfr.  C.d.S. sez. IV 2/6/2000, n. 3156)

ove si fosse considerato, come nel caso di specie, che “la Corte di

Cassazione ha dichiarato prescritto il reato di abuso di ufficio”

(cfr. provvedimento di recesso pag. 4).

Sicché risulta evidente come il Comune, nel caso di specie,

si sia invero limitato ad una valutazione astratta e generica dei

fatti accertati in sede penale, omettendo finanche di considerare

circostanze decisive rappresentate:

 dal  giudizio prognostico del giudice penale  secondo cui il

ricorrente si asterrà dal commettere ulteriori reati;

 dell’esiguità  patrimoniale  (£.  3.250.000 e  £.  617.000)  dei

pagamenti  autorizzati  mediante  gli  atti  falsamente  emessi,

circostanza  che  seppure  idonea  a  diminuire  il  necessario

legame di fiducia tra le parti del rapporto lavorativo, tuttavia

non è tale da giustificare l’inflizione di una sanzione capace di

privare il lavoratore dei mezzi sufficienti ad assicurare a sé e

alla  propria  famiglia  un’assistenza  libera  e  dignitosa  (cfr.

Cass.  27/5/1995,  5967,  in  Lav.  giur.  1996,  161;  in  senso

conforme Cass. 25/5/1995, in Lav. giur. 1996, 161);
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 dell’assoluta  irreprensibilità  sul  piano  disciplinare  del

comportamento  del  ricorrente  in  circa  17  anni  di  carriera

lavorativa alle dipendenze del Comune nel corso dei quali ha

con  frequenza  ottenuto  importanti  riconoscimenti  di

correttezza e professionalità.

Sicché  è  agevole  rilevare  la  sproporzione  tra  i  fatti

accertati  in  sede  penale (i  quali  non  sono  stati

autonomamente valutati dall’Amministrazione convenuta)

e il licenziamento in tronco, ove si consideri peraltro che

soltanto  la  “condanna  alla  reclusione  per  un  tempo non

inferiore a tre anni per i delitti di cui agli artt. 314, primo

comma, 317, 318, 319, 319-ter e 320 importa l’estinzione

del  rapporto di  lavoro o di  impegno…” (art.  5 della L.

27/3/2001,  n.  97),  mentre  in  ipotesi  di  “sentenza penale

irrevocabile di condanna nei confronti di un dipendente di

amministrazione o di enti pubblici…”, siccome nel caso di

specie,  “l’estinzione del  rapporto di  lavoro o di impiego

può  essere  pronunciata  a  seguito  di  procedimento

disciplinare…”  (cfr.  art.  5  della  precitata  L.  97/2001),

fermo  restando  “l’affermazione  del  principio,

costituzionalmente  garantito,  secondo  il  quale  la

costituzione  del  rapporto  di  pubblico  impiego  e  la

permanenza di esso non possono essere escluse, di per

sé, dalla condanna penale per determinati reati…” (cfr.

Corte Cost. 5-23 novembre 1993, n. 408).
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Pertanto, si ritiene che sussistano fondate ragioni per

ritenere  che  il  ricorrente  sia  stato  licenziato

illegittimamente dal Comune di Alessandria.

Si deduce infine l’illegittimità del provvedimento di

“…sospensione ai sensi dell’art. 27 c.3 del C.C.N.L. 94-97

area della dirigenza”, adottato dal Sindaco con Decreto n.

20/104231, in data 9/3/2001, atteso che in violazione del

medesimo precitato disposto normativo l’Amministrazione

convenuta  non  ha  effettuato  a  favore  del  ricorrente,

come  avrebbe  dovuto,  “la  corresponsione  del

trattamento  economico  complessivo  in  godimento  e

conservazione dell’anzianità”.

P.Q.M.

Il  Sig.  Vincenzo  Pasino  come  sopra  rappresentato  ed

assistito avendo per tempo adempiuto al disposto dell’art.

410 C.P.C.

ricorre

al Tribunale di Alessandria Giudice del lavoro perché previ

gli  adempimenti  di  rito  voglia  nel  contradditorio  o  in

contumacia  del  Comune  di  Alessandria  in  persona  del

Sindaco pro tempore così giudicare:

1) Dichiarare  la  illegittimità  dei  provvedimenti  di

sospensione  adottati  dal  Sindaco  di  Alessandria  il

19/10/99 e 9/3/01 nonché la illegittimità del  recesso

per  giusta  causa  notificato  il  7/4/01  e  per  l’effetto

condannare il  Comune a reintegrare il  ricorrente nel

posto di  lavoro con condanna della amministrazione
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alla  corresponsione  del  trattamento  economico  di

spettanza  con conguaglio  di  quanto  percepito  e  con

rivalutazione ed interessi e condanna al risarcimento

del danno per perdita di professionalità da liquidarsi in

via equitativa.

2) Vinte le spese.

Si producono:

1 – Ordinanza del Sindaco di Alessandria del 9.11.1994 n.

365 R.O.;

2 – Decreto del Sindaco di Alessandria del 19.10.1999 n.

64;

3  –  Decreto  del  Sindaco  di  Alessandria  6.04.2001  n.

31/104588.

Alessandria,   10 novembre 2003

Avv. Marco Ferrari

Avv. Antonio Pugliese

Avv. Paolo Pugliese
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