
1 
 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

Tribunale Ordinario di Velletri  

sezione lavoro 1° grado  

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  

La Dott.ssa Beatrice Marrani, in funzione di Giudice del lavoro, udita la discussione 

orale e le conclusioni delle parti, visto l’art. 429 c.p.c., dà lettura della seguente  

sentenza  

nella causa iscritta al n. 1603/2014  R.G. controversie lavoro promossa  

da  

SCHIOPPA BARTOLOMEO, rappresentato e difeso dall’avv. ARIGLIANI 

PIERLUIGI  

- ricorrente - 

contro  

COMUNE DI ANZIO , rappresentato e difeso dall’avv. CERCHIONE LUIGI  

- resistente - 

 

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO 

Con ricorso ritualmente notificato il ricorrente in epigrafe deduceva che era 

stato assunto dal Comune di Anzio a tempo piene ed indeterminato per mobilità 

dal Comune di Ravenna in data 1 febbraio 2010 e che ad agosto del 2011 aveva 

aggiornato il Sindaco del comune di Anzio sul procedimento penale a suo carico 

presso la Corte d'appello di Bologna, conclusosi con la condanna del ricorrente a 

due anni e otto mesi di reclusione per il reato di corruzione ex articolo 319 bis c.p. 

Il ricorrente faceva rilevare che nessun procedimento disciplinare era stato avviato 

a suo tempo dal Comune di Ravenna e che il Comune di Anzio aveva disposto la 

sospensione cautelare dal servizio. Eccependo che il datore di lavoro era decaduto 

dell'azione disciplinare per mancato rispetto dei termini perentori di quell'articolo 5 

della legge 97 del 2001 e che in ogni caso con determinazione n. 1 del 18 ottobre 

2013 il Comune aveva archiviato il procedimento disciplinare dichiarando 

l'improcedibilità per cui ricorrente era stato riammesso in servizio, chiedeva la 
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condanna del Comune al pagamento della somma complessiva di euro 8808,32 per 

l'anno 2011,71 mila 962,47 per l'anno 2012 da euro 64.622,88 per l'anno 2013, 

oltre accessori e con vittoria di spese da distrarsi. 

Si costituiva in giudizio il Comune convenuto il quale chiedeva il rigetto 

integrale del ricorso. 

La domanda merita un parziale accoglimento.  

Oggetto della domanda attorea è la richiesta di restituzione, da parte 

dell’Amministrazione convenuta, di tutte le retribuzioni non corrisposte dal 

dicembre 2011 sino a ottobre 2013, sul presupposto normativo di cui all’art. 9 del 

c.c.n.l. per la dirigenza EE.LL. ai sensi del quale << In tutti gli altri casi di 

riattivazione disciplinare a seguito di condanna penale, ove questo si concluda con 

una sanzione diversa dal licenziamento, quanto corrisposto al dirigente 

precedentemente sospeso viene conguagliato quanto dovuto se fosse rimasto in 

servizio, tenendo conto anche della retribuzione in godimento all’atto della 

sospensione>> e del presupposto fattuale della riammissione in servizio del 

ricorrente con determinazione n.1 del 18/10/2013.  

Il ricorrente veniva sospeso dal servizio in data 5.12.2011, ex art. 4 Legge 

97/2001. Trattasi evidentemente di sospensione cautelare posto che la norma 

richiamata dispone che “nel caso di condanna anche non definitiva, ancorchè sia 

concessa la sospensione della pena, per alcuno dei delitti previsti dall’art. 3 comma 

1, i dipendenti indicati nello stesso sono sospesi dal servizio”.  

La legittimità del provvedimento datoriale di sospensione cautelare è stata 

accertata  da questo Tribunale con ordinanza ex articolo 700 c.p.c., 

successivamente confermata  in sede di reclamo, per cui il provvedimento deve 

ritenersi legittimamente adottato. Si ricorda che il fondamento normativo del 

provvedimento cautelare in esame è rappresentato dall’art. Art. 4. Della L 97/2011 

(Sospensione a seguito di condanna non definitiva) secondo cui “nel caso di 

condanna anche non definitiva, ancorché sia concessa la sospensione condizionale 

della pena, per alcuno dei delitti previsti dall'articolo 3, comma 1, i dipendenti 

indicati nello stesso articolo sono sospesi dal servizio”. Nel caso di specie, come è 

stato giudizialmente già accertato, sussistevano i presupposti applicativi della 

disposizione in esame.  

Occorre in primo luogo fare una opportuna precisazione al fine di 

delimitare l’oggetto della presente analisi, posta la incontrovertibilità della 

pronuncia di accertamento della suddetta sospensione.  

Il recupero retributivo oggetto del presente ricorso è relativo al periodo dal 

5.12.2011 al 24 ottobre 2013, allorchè con determinazione ufficio procedimenti 

disciplinari numero 1 del 18 ottobre 2013 il ricorrente veniva riammesso in 

servizio non potendo trovare applicazione la sanzione disciplinare dell'estinzione 

del rapporto di lavoro.  

È allora in primo luogo evidente che ogni considerazione relativa alla 

sopravvenuta riapertura di un procedimento disciplinare nella successiva data del 
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18.12.2013 (si veda contestazione di addebito in pari data versata in atti) appare, ai 

fini della presente decisione, ultronea e non pertinente, così come la deduzione per 

cui con il verbale del 21 maggio 2014 venivano trasmessi da parte dell'ufficio 

procedimenti disciplinari al segretario generale gli atti del procedimento 

disciplinare. Secondo le allegazioni del Comune convenuto infatti il procedimento 

disciplinare di cui si discute in ricorso non sarebbe ancora concluso: in realtà dalla 

produzione documentale in atti si puo’ comprendere  che i primi due procedimenti 

disciplinari sono stati definiti. Il riferimento è ai procedimenti disciplinari n. 51 del 

7/12/2011 (adottato subito dopo l’adozione della sospensione cautelare) , nonché n. 

1 del 15/2/2012. In tal senso depone il chiaro tenore letterale della delibera del 

18.10.2013 che in premessa si riferisce proprio a questo procedimento. La 

definizione del procedimento disciplinare non ha condotto all’estinzione del 

rapporto di lavoro del ricorrente. Quanto alla effettiva chiusura dei procedimenti 

disciplinari in essere al 2003, e la stessa determinazione di riammissione in 

servizio del 23 ottobre 2013, che attesta che con determinazione numero uno del 

18 ottobre 2013 l'ufficio procedimenti disciplinari chiudeva il procedimento aperto 

a carico del ricorrente senza applicazione della sanzione disciplinare del 

licenziamento. 

Ebbene, parte ricorrente contesta in primo luogo il mancato rispetto dei 

termini perentori per l’esercizio del potere disciplinare di cui all’art. 5 L 97/2001 

ed in particolare che non è mai stato avviato un procedimento disciplinare per i 

fatti per i quali il ricorrente veniva condannato a due anni otto mesi di reclusione 

nell'immediatezza della comunicazione all'amministrazione della sentenza penale 

di condanna, nota al Comune di Ravenna sin dal 2005. Sul punto il Comune 

resistente nulla contro deduce. 

In secondo luogo la parte ricorrente invoca l'applicazione dell'articolo 9 del 

C.C.N.L. enti locali dirigenza del 22 febbraio 2010, ai sensi del quale nel caso di 

sentenza penale definitiva di assoluzione quanto corrisposto durante il periodo di 

sospensione cautelare a titolo di assegno alimentare deve essere conguagliato con 

quanto dovuto al dirigente se fosse rimasto in servizio, tenendo conto anche della 

retribuzione di posizione in godimento all'atto della sospensione. In tutti gli altri 

casi di riattivazione del procedimento disciplinare a seguito di condanna penale, 

ove questo si concluda con una sanzione diversa dal licenziamento, quanto 

corrisposto al dirigente precedentemente sospeso viene conguagliato con quanto 

dovuto se fosse stato in servizio, tenuto conto anche della retribuzione di posizione 

in godimento all'atto della sospensione; dal conguaglio sono esclusi periodi di 

sospensione del comma uno e quelle eventualmente inflitti a seguito del giudizio 

disciplinare riattivato. 

Al fine valutare la fondatezza della domanda attorea di restitutio in 

integrum dal punto di vista retributivo con riferimento al periodo di due anni 

decorrente dalla prima sospensione cautelare del 7.12.2011 alla riammissione in 

servizio del 24.10.2013 (disposta per la definizione dei due procedimenti 
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disciplinari a quel tempo pendenti senza destituzione dall’impiego) occorre aver 

riguardo ad alcuni principi di diritto espressi dalla S.C. in materia (si veda Cass. n. 

26287 del 2013). La Corte così si esprime in una fattispecie in cui il procedimento 

disciplinare, che si era concluso con la (allora) destituzione del dipendente, era 

stato preventivamente dichiarato illegittimo per vizio procedurale e si discuteva del 

diritto alla restituzione della retribuzione non corrisposta durante la sospensione 

cautelare: “la regola iuris rinvenibile nell'Ordinamento per la disciplina dei casi 

considerati è quella per cui l'irripetibilità della retribuzione perduta durante la 

sospensione cautelare si giustifica unicamente nell'ipotesi in cui il procedimento 

disciplinare si concluda con la destituzione, ora licenziamento, del lavoratore, 

giacché con la decisione definitiva cessa la ragion d'essere della misura cautelare. 

16. Negli altri casi in cui l'Amministrazione non abbia coltivato il procedimento 

disciplinare, conformando l'esercizio del potere disciplinare alle regole prescritte 

per il valido esercizio della potestà sanzionatoria, la trasformazione degli effetti 

della sospensione cautelare in una definitiva perdita della retribuzione dovuta non 

trova alcuna giustificazione nelle regole indicate, finendo essa per gravare il 

lavoratore di una sanzione disciplinare aggiuntiva, non tipizzata. 

17. Un tale effetto conservativo della sospensione cautelativa, benché 

l'amministrazione non si sia adoperata sollecitamente nello svolgimento del 

procedimento disciplinare, è impedito dal carattere di mera strumentalità 

dell'allontanamento cautelare del dipendente, che non può mai incidere in misura 

più gravosa di quella in funzione dell'effettività della quale è preordinata, nonché 

dal divieto generale di sospensioni unilaterali del rapporto di lavoro, con perdita 

definitiva della retribuzione. 

18. Ciò perché l'allontanamento cautelare del dipendente è riconducibile al potere 

datoriale di autotutela durante il tempo occorrente alla definizione del 

procedimento penale sui fatti-reato, in funzione preventiva di possibili pregiudizi al 

regolare funzionamento del servizio ed al prestigio dell'Amministrazione ed è 

destinato a produrre effetti, la quiescenza del rapporto di lavoro, finché non 

intervenga un provvedimento definitivo che sorregga o recida il rapporto tra 

amministrazione e dipendente. 19. La sospensione cautelare è, proprio per sua 

natura, legata al procedimento disciplinare e al suo esito, e non può trasformarsi in 

sanzione disciplinare solo perché l'iniziativa disciplinare non sia stata 

dall'amministrazione validamente esercitata nel rispetto dei tempi e modi prefissati. 

20. La pubblica amministrazione deve, in altre parole, imputare a se stessa gli 

effetti della mancata tempestiva definizione del procedimento disciplinare, onde gli 

effetti sfavorevoli per il dipendente rimangono soltanto, ed eventualmente, quelli 

del processo penale. 21. Per quanto sin qui detto, al dipendente va conguagliato 

quanto dovuto nel periodo in cui è stato allontanato cautelarmente, come se fosse 

stato in servizio, esclusi i periodi di sospensione inflitti a seguito della condanna 

penale (a pena detentiva ed accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici 

uffici), ed escluse le indennità o compensi comunque collegati alla presenza in 

servizio, agli incarichi ovvero a prestazioni di carattere straordinario. 22. 

Concludendo, va affermato il seguente principio di diritto: "la sorte definitiva della 
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sospensione cautelare del dipendente dell'ente locale condannato in sede penale 

dipende dal procedimento disciplinare attivato o riattivato dopo la pronuncia 

penale per i fatti oggetto di accertamento in sede penale a carico del dipendente 

medesimo, con la conseguenza che l'esercizio della potestà disciplinare 

dell'Amministrazione non conformatasi ai requisiti di legittimità che rendono 

valida la sanzione disciplinare intimata, rende priva di causa la sospensione 

unilaterale del rapporto di lavoro disposta in via cautelare e comporta il diritto del 

dipendente alla restitutio in integrum, detratto quanto percepito a titolo di assegno 

alimentare". 

Tali considerazioni inducono a ritenere irrilevante quanto dedotto dal Comune 

resistente, ossia che la sospensione cautelare disposta nei confronti del ricorrente 

sia stata ritenuta da questo Tribunale legittimamente adottata. Non si discute infatti 

della sussistenza o meno dei presupposti applicativi della normativa sulla 

sospensione cautelare all’epoca dei fatti ma della ripetibilità o meno della 

retribuzione non corrisposta durante tale periodo (parzialmente coincidente con 

l’adozione del procedimento disciplinare o meglio dei due procedimenti 

disciplinari conclusi, senza il rispetto dei termini perentori stabiliti dal cit. art 5 L 

97/2001, senza adozione della sanzione disciplinare estintiva del rapporto). La 

Corte rammenta lo stretto vincolo di interdipendenza tra sospensione cautelare e 

disciplinare e la natura meramente strumentale dell’allontanamento cautelare del 

dipendente che non puo’ mai trasformarsi ex se in surrettizia adozione di una 

sanzione disciplinare vera e propria, non solo illegittimamente aggiuntiva rispetto a 

quelle previste ma anche piu’ gravosa in quanto comportante la perdita definitiva 

della retribuzione per il periodo di sospensione. Non sussistono pertanto elementi 

per poter affermare la irripetibilità nel caso di specie delle retribuzioni mancate per 

il suddetto periodo.  

Tuttavia, come ritenuto dalla S.C., dalla retribuzione da corrispondersi al 

dipendente per il periodo di sospensione deve esser detratto quanto sarebbe stato 

spettante a titolo di indennità o compensi comunque spettanti in relazione alla 

effettiva presenza in servizio, per cui appare da accogliersi l’eccezione di parte 

resistente di scomputabilità, dal conteggio svolto dal ricorrente, della indennità di 

posizione  posto che il ricorrente, per la normativa medio tempore sopravvenuta, 

non avrebbe potuto ricoprire, in conseguenza della condanna inflittagli, ruoli 

dirigenziali. Spetta invece l’indennità di vigilanza, posto che l’art. 37 C.C.N.L. 

1995 alla lett. b) riconosce l’indennità in parola non solo al “personale dell’area di 

vigilanza….in possesso dei requisiti e per l’esercizio delle funzioni di cui all’art. 5 

L. 65/86”, ma anche “al restante personale dell’area di vigilanza non svolgente le 

funzioni di cui all’art. 5 della citata legge per cui lindennità di vigilanza spetta al 

personale formalmente appartenente all’area di vigilanza, come nel caso del 

ricorrente. 

I conteggi da ultimo prodotti appaiono immuni da vizi logici o di calcolo, 

per cui la somma da ultimo spettante,  detratta l’indennità di posizione ed inserita 



6 
 

l’indennità di vigilanza, ammonta ad € 52.210,41 oltre interessi legali dalla 

domanda al saldo.   

In ordine alla domanda riconvenzionale deve essere affermata la 

giurisdizione della CORTE CONTI : la Suprema Corte (si veda Sez. U, Sentenza 

n. 20886 del 27/09/2006) ha infatti statuito che “rientra nella giurisdizione della 

Corte dei conti la cognizione dell'azione di responsabilità amministrativa sia per il 

danno derivante da perdita patrimoniale diretta, sia per il danno all' immagine 

dell'ente, il quale è suscettibile di valutazione patrimoniale sotto il profilo della 

spesa necessaria al ripristino del bene giuridico leso”.   

In conclusione il ricorso merita un parziale accoglimento. 

L’esito della lite induce alla compensazione per la metà delle spese di lite. 

P.Q.M. 

Il Giudice, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione,  

definitivamente pronunciando, 

dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in quanto sussiste 

la giurisdizione della Corte dei Conti, dinanzi alla quale la causa deve essere 

riassunta nel termine indicato dall’art. 59 della Legge n. 69/2009 in relazione alla 

domanda riconvenzionale proposta da parte resistente; 

in parziale accoglimento del ricorso condanna la Amministrazione 

convenuta al pagamento della complessiva somma di € 52.210,41 oltre interessi 

legali dalla domanda al saldo per il periodo di cui in motivazione;  

compensa per la metà le spese di lite e condanna la Amministrazione 

convenuta al rimborso del residuo, che si liquida in € 3.200,00 oltre iva e cpa, da 

distrarsi in favore del procuratore antistatario di parte ricorrente. 

Così deciso in Velletri, 3.11.2016 

 

 Il Giudice 

Beatrice Marrani 
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