
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA

Ricorso ex art. 414 e segg. C.P.C.

per

PASINO ING. VINCENZO, residente in Alessandria – Via Ghilini n. 27,

rappresentato e difeso dall’Avv. Manuela Lessio, con studio in Alessandria

– Via Torino n. 2, ed ivi elettivamente domiciliato, giusta delega a margine

del presente atto,

contro

COMUNE DI ALESSANDRIA,  in  persona del  Sindaco  pro tempore,

corrente in Alessandria – Piazza della Libertà n. 1.

*******************************************

FATTO

1) In data 21/10/1999, il Comune di Alessandria, in persona del Sindaco

pro tempore, ha notificato all’Ing. Pasino provvedimento di sospensione

cautelare  facoltativa,  ex  art.  92  del  D.P.R.  n.  3/1957,  adottato  in  data

16/10/1999, che faceva seguito ad altro provvedimento, assunto in data

09/11/1994, avente ad oggetto sospensione cautelare dal servizio ex art. 91

comma 1 parte 1 del D.P.R. n. 3/1957.

2) Nel provvedimento, assunto in data 16/10/1999, Il Sindaco ha ordinato

al  Dirigente  del  Servizio  Personale,  quale  responsabile  dell’ufficio  per  i

procedimenti  disciplinari,  di  contestare  gli  addebiti  all’Ing.  Pasino,  nel

rispetto della previsione normativa di cui all’art. 92 comma 2 del D.P.R. n.

3/1957, ossia nel termine di 40 giorni.



3) In data 21/04/2001, all’atto del deposito di un ricorso ex art. 700 c.p.c.

presso  il  Tribunale  di  Alessandria,  la  difesa  del  ricorrente  esprimeva

l’assunto circa l’invalidità della sospensione di cui si discute in questa sede.

4) In data 10/11/2003, all’atto  del  deposito di  ricorso ex art.  414 c.p.c.

(avverso  il  licenziamento  disciplinare  irrogato),  la  difesa  del  ricorrente

ribadiva la tesi circa l’invalidità della sospensione comminata nel 1999.

5)  Gli  assunti  circa  l’invalidità  della  sospensione  in  oggetto  sono  stati

espressi nella narrativa dell’atto,  ma poi non riportati nelle conclusioni;

pertanto,  il  Giudice  procedente  non si  è  pronunciato  in  merito,  però  il

Comune di Alessandria era così reso edotto delle problematiche inficianti

la  validità  dell’atto  emanato  nei  confronti  dell’Ing.  Pasino,  ma non ha,

comunque, agito per il ripristino della legalità della situazione.

6) In data 27/11/2008, l’Ing. Pasino, per il tramite del legale di fiducia, ha

inviato  al  Comune di  Alessandria  la  contestazione espressa ed analitica

circa  la  nullità  della  sospensione facoltativa  comminata  nel  1999 ed ha

chiesto il pagamento degli stipendi connessi a tale periodo di sospensione,

iniziato  il  16/10/1999  e  terminato  il  07/04/2001  (data  in  cui  è  stato

intimato il licenziamento disciplinare al dirigente, poi ritenuto illegittimo

dalla Corte d’Appello di Torino con sentenza n. 1193/2008).

7) In data 25/03/2009, in data 16/06/2009 e in data 29/06/2009, l’Ing.

Pasino,  personalmente,  ha  provveduto  ad  inoltrare,  al  Comune  di

Alessandria, formali istanze per rinnovare la richiesta di adottare un atto

di autotutela, da parte dell’Amministrazione, al fine di cancellare gli effetti

illegittimi della sospensione in parola.



8)  Il  Comune  di  Alessandria  nulla  ha  posto  in  essere,  nonostante  la

plateale  illegittimità  del  provvedimento di  sospensione adottato  in data

16/10/1999.

9) Stante la situazione sopra enunciata, l’Ing. Pasino ha deciso di agire in

giudizio per ottenere il riconoscimento degli effetti giuridici ed economici,

relativi  al  periodo  16/10/1999  –  07/04/2001,  ed  il  pagamento  degli

stipendi, ingiustamente non erogati,  a causa del provvedimento nullo di

sospensione.

**********************************

IN DIRITTO

Il provvedimento di sospensione, emanato il 16/10/1999, dal Comune di

Alessandria nei confronti dell’Ing. Pasino è illegittimo, in quanto viola la

legge.

In primo luogo, deve essere messo in evidenza che, con i provvedimenti

di privatizzazione del pubblico impiego (dal D. Lgs. n. 29/93 in poi),

il  legislatore  ha  statuito  che  i  contratti  collettivi  nazionali  di

lavoro,  una  volta  stipulati  ed  entrati  in  vigore,  avrebbero

sostituito  la  disciplina  antecedente,  in  materia  di  lavoro,

contenuta  nei  testi  di  legge attinenti  le  Regioni  ed  Enti  Locali  (lo

afferma  anche  la  Cassazione:  per  tutte  Cass.  sez.  lav.  n.  8210  del

23/05/2003).

Il  contratto  collettivo nazionale  di  riferimento,  per il  periodo che a qui

interessa, è quello sottoscritto in data 10/04/1996.

Tale contratto, per la parte concernente i dirigenti (come l’Ing. Pasino),

stabiliva,  all’art.  29  (“effetti  del  procedimento  penale  sul  rapporto  di

lavoro”), che il dirigente, rinviato a giudizio per fatti direttamente



attinenti  al  rapporto  di  lavoro,  poteva  (e  non  doveva)  essere

sospeso dal  servizio  con privazione  della  retribuzione  per  un

periodo non superiore a cinque anni.  Decorso tale termine, il

dirigente era riammesso in servizio, fatta salva la possibilità per

l’Amministrazione di recedere con il rispetto delle procedure di cui

all’art. 27 del medesimo c.c.n.l. (ossia con la garanzia del diritto di difesa

del  dipendente  avverso  la  esplicita  contestazione  degli  addebiti

disciplinari).

Nel  caso,  che  ci  riguarda,  l’Ing.  Pasino  era  stato  sospeso,  in  data

09/11/1994 (ex art. 91 del D.P.R. n. 3/1957), successivamente al rinvio a

giudizio  in  procedimento  penale,  incardinato  presso  il  Tribunale  di

Alessandria.  A  prescindere  dai  rilievi  di  non  validità  riferibili  anche  a

codesto  provvedimento  (pende  giudizio  dinanzi  al  T.A.R.  Piemonte),  in

ogni caso, detta sospensione ha avuto una durata di cinque anni.

All’esito  di  tale  periodo,  essendo pienamente  applicabili  i  principi  della

privatizzazione  del  pubblico  impiego,  ed essendo già  entrati  in  vigore  i

C.C.N.L., anche con riferimento all’area dirigenti di Regioni ed Enti Locali,

l’Ing. Pasino non avrebbe potuto essere ulteriormente sospeso, bensì se

l’Amministrazione avesse ritenuto di non ripristinare il rapporto di lavoro,

in pendenza di procedimento penale non definito, avrebbe dovuto (e non

potuto) recedere.  In questo caso, l’Amministrazione,  a prescindere dalle

fattispecie ascritte in sede penale al dipendente, avrebbe dovuto contestare

al dipendente gli specifici addebiti disciplinari, consentendo al lavoratore

di  difendersi,  all’interno  dell’attivato  procedimento  disciplinare,  e  solo

respingendo,  in  modo  motivato,   le  difese  del  dipendente,



l’Amministrazione  avrebbe  potuto  comminare  la  sanzione  del

licenziamento disciplinare.

Il  Comune  di  Alessandria  non  ha  rispettato  alcuna  delle  previsioni

normative!

Parte convenuta ha, invece, comminato al ricorrente un’ulteriore periodo

di sospensione ex art. 92 del D.P.R. n. 3/1957 (che, peraltro, in forza della

vigenza dei C.C.N.L. non avrebbe più potuto essere richiamato).

Per mero spirito difensivo, però, analizziamo se almeno tale norma è stata

rispettata dall’Amministrazione nella sua concretezza.    

Il  Comune  di  Alessandria  decreta  tale  sospensione  (1999)  fino  alla

sentenza  definitiva  del  procedimento  penale  e  ordina  espressamente  al

Dirigente  del  Servizio  Personale,  quale  responsabile  dell’ufficio  per  i

procedimenti disciplinari, di contestare gli addebiti al dipendente ai sensi e

per gli effetti dell’art. 92 comma 2 del D.P.R. n. 3/1957.

IL COMUNE DI ALESSANDRIA NON HA MAI CONTESTATO GLI

ADDEBITI DISCIPLINARI!

Tale  contestazione  è  condizione  di  efficacia della  sospensione  c.d.

facoltativa, poiché tale ulteriore periodo, conseguente ad una precedente

sospensione  c.d.  obbligatoria,  non  è  più  connesso  strettamente  al

procedimento  penale  a  carico  del  dipendente,  bensì  deve  essere

necessariamente legato alla violazione di regole disciplinari, che incidano

sul  vincolo  fiduciario  tra  il  lavoratore  ed il  datore.  Infatti,  non sono le

fattispecie penali il vincolo di riferimento, ma i “GRAVI MOTIVI”, che

devono essere analiticamente enunciati,  per permettere al dipendente di

difendersi  in  sede  disciplinare,  che  è  un  procedimento  diverso  ed

autonomo rispetto a quello penale.



L’art. 92 statuisce, senza necessità di alcuna interpretazione ermeneutica,

che,  in  mancanza  di  contestazione  degli  addebiti  entro  i

successivi 40 giorni, la sospensione non è più efficace e, quindi, il

dipendente va reintegrato in servizio con effetti ex tunc.

La  giurisprudenza  ha  affermato  tale  assunto  in  maniera  uniforme  (es.

Cons. Stato sez IV 03/09/2001 n. 4631 – Cons. Stato sez IV 22/03/2001 n.

1695 - Cons. Stato sez IV 18/03/1994 n. 389).

Il  provvedimento  di  sospensione  emanato  il  16/10/1999  non  poteva,

quindi,  spiegare  alcun  effetto  giuridico,  vista  la  mancata  contestazione

degli addebiti nel termine di legge.

L’Ing. Pasino doveva essere riammesso in servizio, con il pagamento delle

retribuzioni sospese a far data dall’assunzione del provvedimento; in caso

contrario, avrebbe potuto essere licenziato. Non vi erano altre possibilità

lecite.

Nei fatti, invece, l’Ing. Pasino è rimasto in stato di sospensione dal servizio

cinque anni prima e quasi due anni poi, fino al licenziamento disciplinare

del 07/04/2001 e ciò in palese violazione sia delle disposizioni di cui al

C.C.N.L. di riferimento, sia dell’art. 92 del D.P.R. n. 3/1957.

La  situazione  sopra  descritta  ha  creato  un  pregiudizio  significativo  al

ricorrente.  Infatti,  lo  stesso  non  ha  potuto  percepire  l’indennità  di

risultato, che è voce degli emolumenti erogabili al dirigente, correlata alla

sua  presenza  in  servizio  ed  al  suo  operato  fattivo.  Tale  indennità  di

risultato si deve valutare nella misura del 25% della indennità di posizione,

per un importo stimato pari ad € 11.888,56 (per n. 17 mensilità).

Inoltre,  il  ricorrente,  a  causa  di  tale  sospensione,  ed  avendo  percepito

unicamente  un  assegno  alimentare,  ha  visto  ridotte  drasticamente  le



proprie entrate, con un taglio del reddito, che ha impedito all’Ing. Pasino

di tenere fede agli  impegni finanziari  assunti.  Prova ne è il  fatto che la

CARIGE  s.p.a.,  istituto  bancario  cui  si  era  rivolto  il  ricorrente  per  un

sostegno  economico  (ricordiamo  che  l’Ing.  Pasino,  dal  1994,  percepiva

unicamente un assegno alimentare), ha revocato l’affidamento concesso e

ne ha chiesto il  rientro integrale  ed immediato.  La conseguenza è stata

quella che il ricorrente non ha potuto restituire le somme alla banca e la

medesima ha dato il via alla procedura di recupero coattivo, con aggravio

di costi sul ricorrente.

Se l’Ing. Pasino fosse stato in servizio, come avrebbe dovuto essere, vista

l’invalidità della sospensione comminata nel 1999, detto problema non si

sarebbe verificato ed il bilancio familiare del ricorrente non sarebbe stato

gravato anche da tale procedura,  per un danno quantificabile  in circa €

30.000,00.

Non si può, poi, sottacere il grave pregiudizio che la vita del ricorrente ha

patito, a causa della sospensione in parola. L’Ing. Pasino è stato soggetto

ad uno stress intenso, provocato anche dal vedere il peggioramento delle

condizioni  di  salute  della  moglie,  la  quale,  per  tutte  le  vicissitudini,

avvenute dal 1999 al 2001, ha contratto la psoriasi, patologia che il medico

curante ha ascritto allo stress.

Il  ricorrente  e  la  sua  famiglia  hanno dovuto,  altresì,  interrompere ogni

contatto  sociale,  in  quanto  il  reddito  era  appena  sufficiente  per

fronteggiare le necessità quotidiane e non consentiva alcun tipo di vita di

relazione al di fuori delle mura domestiche, così come non consentiva di

intrattenere amici e conoscenti e cena, come avveniva in passato, poiché i

costi sarebbero stati insostenibili.



Il  ricorrente  e  la  sua  famiglia  sono  stati  costretti  a  modificare

drasticamente le proprie abitudini di vita e ciò ha provocato uno stato di

prostrazione, che, ancora oggi, non è stato superato.

Per quanto sopra esposto, l’Ing. Pasino ha il diritto:

a) al riconoscimento degli effetti  giuridici  ed economici per il

periodo dal 16/10/1999 al 07/04/2001;

b) di ricevere, con interessi, le retribuzioni non percepite a far

data dal 16/10/1999 e fino al 07/04/2001;

c)  al  riconoscimento  del  danno  subito  per  la  perdita  della

indennità  di  risultato,  per  un  importo  stimato  pari  ad  €

11.888,56, nonché del danno alla persona (del ricorrente e dei

suoi  familiari),  quest’ultimo  quantificabile  anche  in  via

equitativa dal Giudice.

Le retribuzioni, di cui al punto b), calcolate con l’esclusione della indennità

di risultato, sono state stimate come segue (con il calcolo definito in Euro):

dal 16/10/1999 al 31/10/1999                          €   2.548,25

dal 01/11/1999 al 31/12/1999                           € 10.193,01

Tredicesima ratei del 1999                                €       756,02

dal 01/01/2000 al 31/12/2000                        € 61.158,12

Tredicesima anno 2000                                     €   5.096,51

dal 01/01/2001 al 07/04/2001                         € 17.089,36

Tredicesima ratei del 2001                                €    1.321,34

e così per un totale complessivo pari ad € 98.162,61.

**********************************

Tutto ciò premesso, l’Ing. Pasino Vincenzo, come sopra rappresentato e

difeso, ricorre e codesto On. Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro,



affinchè, fissata l’udienza di discussione ai sensi dell’art. 415 c.p.c. comma

2, Voglia:

dichiarare tenuto e condannare il Comune di Alessandria, in persona del

Sindaco  pro  tempore,  in  forza  delle  ragioni  tutte  esposte  nel  presente

ricorso:

a)  al  riconoscimento,  a  favore  del  ricorrente  degli  effetti  giuridici  ed

economici per il periodo dal 16/10/1999 al 07/04/2001;

b) alla corresponsione, con interessi, delle retribuzioni non percepite dal

ricorrente, a far data dal 16/10/1999 e fino al 07/04/2001;

c)  al  riconoscimento del  danno subito  per  la  perdita  della  indennità  di

risultato, per un importo stimato pari ad € 11.888,56, nonché del danno

alla  persona  (del  ricorrente  e  dei  suoi  familiari),  quest’ultimo

quantificabile anche in via equitativa dal Giudice.

Con  vittoria  di  spese,  diritti,  onorari  ed  accessori  del  presente

procedimento.

IN VIA ISTRUTTORIA

Si chiede ammissione di C.T.U. atta a determinare gli esatti importi dovuti

al ricorrente in forza del riconoscimento degli effetti giuridici ed economici

e delle retribuzioni, correlate alla posizione di lavoratore assunto a tempo

indeterminato  presso  il  Comune  di  Alessandria,  con  le  mansioni  di

dirigente apicale di Ente Locale, con riferimento al periodo 16/10/1999 –

07/04/2001, nonché per la esatta determinazione dell’importo erogabile a

titolo di indennità di risultato.

Si chiede ammissione di prova per interpello sulle seguenti circostanze:

1)  “Vero  che  il  Comune  di  Alessandria,  nella  persona  del  Dirigente

dell’Ufficio Personale, all’epoca ricoprente tale incarico, non ha contestato



gli  addebiti  disciplinari  all’Ing.  Pasino,  con atto notificato nei 40 giorni

successivi  alla  comminazione  della  sospensione  facoltativa  in  data

16/10/1999”;

2) “Vero che il Comune di Alessandria, a seguito dei rilievi circa l’invalidità

della  sospensione  comminata  in  data  16/10/1999,  è  rimasto  inerte,

mantenendo gli effetti di tale sospensione a carico dell’Ing. Pasino”.

Si producono:

1) copia provvedimento sospensione in data 16/10/1999;

2) copia stralcio ricorso ex art. 700 c.p.c. promosso dall’Ing. Pasino;

3) copia stralcio ricorso ex art. 414 c.p.c. promosso dall’Ing. Pasino;

4) copia lettera in data 27/11/2008 inviata al Comune di Alessandria;

5) copia istanze trasmesse dall’Ing. Pasino al Comune di Alessandria;

6) copia stralcio C.C.N.L. siglato nel 1996.

Salvis juribus.

Alessandria, lì 08/08/2009

                                                                    Avv. Manuela Lessio


