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COPIA 
COMUNE DI GAETA 

Provincia di Latina 
 

DELIBERAZIONE DI GIUNTA 
 

N°300 del 28/11/2012 
 
 

OGGETTO 
 
Dipendente di ruolo matr. 05.  Riammissione in servizio. 
�

�L’anno duemiladodici, addì ventotto del mese di novembre, in Gaeta e nella sede del 
Municipio, alle ore 17:30  e seguenti,  si è riunita la Giunta Comunale. 
 

Sono intervenuti: 
    presente assente  

Presidente Cosmo MITRANO X  

Assessore (Vice Sindaco) Sabina MITRANO X  

Assessore Pasquale  DE SIMONE X  

Assessore Antonio  DI BIAGIO X  

Assessore Cristian LECCESE X  

Assessore Alessandro  VONA X   

  
   

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Generale 
Avv. Celestina Labbadia. 

 
LA GIUNTA 

 
� Vista la proposta di deliberazione in oggetto presentata dal Sindaco Dott. Cosmo Mitrano; 
 
A.C .: 34/1° 
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Premesso 
Che con Delibera n. 148/G.C. del 10/08/2009, ad oggetto “Sospensione cautelare dal servizio nei 
confronti di Dipendente di ruolo dell’Ente a seguito di procedimento penale, esecutiva ai sensi di 
legge, l’Amministrazione comunale si procedeva a disporre la sospensione cautelare dal servizio a 
carico di un dipendente di ruolo, rinviato a giudizio, a mente dell’art. 29, così come modificato 
dall’art. 12 CCNL – area dirigenza del 22.02.2006, poiché i fatti contestati nel procedimento penale 
n. 7925/2008 – Tribunale di Latina, venivano strettamente collegati al servizio espletato, nonché 
oggettivamente gravi in considerazione del ruolo ricoperto dal Dipendente all’interno dell’Ente; 
Che con delibera n. 147/G.C. del 10.08.2012, ad oggetto “Tribunale Ordinario di Latina – nei 
confronti di dipendente di ruolo dell’Ente. Costituzione di parte civile del Comune di Gaeta”, 
esecutiva ai sensi di legge, l’amministrazione comunale, in merito al procedimento penale n. 7925/08 
a carico di un dipendente di ruolo, si dichiarava parte lesa nel detto procedimento penale, in 
considerazione di palesi motivi di opportunità e/o necessità a motivo delle funzioni di cui è incaricato 
all’interno dell’ente, al fine di tutelare il Comune di Gaeta; 
Che dopo tre anni dal provvedimento di sospensione, il dipendente ha avanzato istanza a questa 
pubblica amministrazione di essere riammesso in servizio, esponendo  le proprie personali 
motivazioni, istanza prot. n. 33456/2012. 
Fatto presente che la dottrina codifica la sospensione cautelare dal servizio come misura di carattere 
provvisorio e strumentale, disposta per autonoma decisione del datore di lavoro, volta 
all’accertamento dei fatti relativi alla violazione degli obblighi inerenti al rapporto di lavoro; e poiché 
la sospensione persegue il fine di preservare la situazione di fatto de qua ante, di norma in modo 
legittima comporta il divieto d’ingresso nei locali abituali di lavoro del dipendente; la sospensione 
cautelare  è una misura di carattere provvisorio e strumentale all’accertamento dei fatti relativi alla 
violazione da parte del lavoratore degli obblighi inerenti al rapporto, che esaurisce i suoi effetti con 
l’adozione dei provvedimenti disciplinari definitivi; la sospensione cautelare si evidenzia come atto 
meramente discrezionale per parte della dottrina non necessita neppure di una approfondita e 
puntuale motivazione; la giurisprudenza non concorda sul punto, e fa discendere la necessità del 
requisito in parola dalla natura di atto  restrittivo della sfera personale del dipendente, pur 
ammettendo che è sufficiente una motivazione sommaria e consistente nell’enunciazione delle 
imputazioni penali, quando la natura dei fatti oggetto di queste ultime comportino in re ipsa 
l’impossibilità della prestazione in seno alla comunità di lavoro; la giurisprudenza resta, per contro, 
assai ferma sulla necessità di congrua motivazione quando si tratti di sospensione facoltativa, 
l’amministrazione ha l’onere di rendere ragione del nesso causale tra gli aspetti salienti del crimine 
ed il turbamento provocato dal permanere in servizio dell’impiegato, alle attività e affidabilità della 
pubblica organizzazione, tenendo conto della personalità del soggetto e della risonanza ambientale 
del fatto ascrittogli (CdS V.10.07.2000, n.3855); 
Dato atto che la valutazione dell’amministrazione, in materia di sospensione cautelare facoltativa del 
dipendente pubblico, costituisce una tipica manifestazione del suo potere discrezionale sindacabile 
dal giudice amministrativo solo ove risulti manifestamente irragionevole e non comporta la necessità 
di esporre le ragioni per le quali i fatti contestati al dipendente devono considerarsi particolarmente 
gravi, potendo tale giudizio essere implicito nella gravità del reato a lui imputato, nella posizione 
d’impiego rivestita dal dipendente, nella commissione del reato in occasione o a causa del servizio, 
con la conseguente impossibilità di consentirne la prosecuzione (CdS, sez. VI.4244/2006); 
Considerato che l’Alto consesso giurisdizionale (Adunanza Plenaria) ha reputato che “il carattere 
cautelare dà al provvedimento che dispone la sospensione un’impronta di provvisorietà, che esige, di 
regola, un riesame, più approfondito e definitivo, allorché abbia a verificarsi l’evento, al quale la 
temporaneità della misura è esplicitamente e logicamente preordinata”…”l’apprezzamento 
discrezionale, rimesso, alla  P.A. esige una nuova ponderazione, in ordine al fatto originariamente 
preso in considerazione, secondo una cognizione incompleta, dato che la cura del pubblico interesse 
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da perseguire le è, di norma riservato e non è affidato ad altri organi pubblici; è proprio la natura del 
provvedimento di sospensione che non sembra ammettere la sua stabilizzazione, senza ulteriori 
apprezzamenti della P.A.; la P.A. è l’unico organo deputato a stabilizzare gli effetti di una misura 
cautelare disciplinare a carico del pubblico impiegato, confermando che nella materia esiste una sorta 
di riserva di amministrazione intangibile dagli altri poteri delle Stato (Casetta Manuale di diritto 
amministrativo, 2000); non si deve trascurare che il pubblico impiegato è legato alla P.A. da un 
rapporto di “supremazia speciale”, le cui violazioni devono essere  regolate, di massima nell’ambito 
del particolare ordinamento in cui si sono verificate (Caringella, Diritto Amministrativo, 2003), solo 
la P.A. può valutare se il pubblico impiegato possa o meno esercitare quelle delicate funzioni che gli 
sono attribuite, alla luce dei fatti addebitategli; 
Fatto presente che da un controllo degli atti d’ufficio la costituzione di parte civile non ha avuto 
seguito, ed in più l’azione di risarcimento danno esercitata da parte del Comune a carico del 
dipendente sospeso per altri ed ulteriori fatti (mancato introito multe violazione codice della strada) 
ha avuto esisto sfavorevole per l’Ente; 
Dato atto  che dalla sospensione del servizio sono trascorsi oltre tre anni, ed ad oggi ancora è in 
corso il giudizio penale; 
Rilevato che i fatti ascritti all’impiegato possono essere oggetto di una valutazione da parte di questa 
pubblica amministrazione, tenuto conto delle motivazioni tenute a fondamento del provvedimento di 
sospensione, ovvero tutela dell’immagine del comune, e garanzia del buon andamento della pubblica 
amministrazione, principi questi non sottovalutati da un riesame del provvedimento n. 148/2009, 
sopra citato; 
Evidenziato che l’unità oggi assente, una volta reintegrata in servizio, potrebbe essere assegnata ad 
altro e diversa struttura operativa, lontana dai precedenti settori ricoperti, tenuto conto di una carenza 
di organico di figure dirigenziali esistenti tale da aver determinato l’accorpamento di più servizi in un 
unico dipartimento, così da poter garantire un miglioramento dei servizi da erogare; risulta oltremodo 
necessario il rientro del dipendente ancor più oggi con un legislatore attento a limitare il ricorso alla 
spesa per rapporti di lavoro flessibili, ma nel contempo ad ampliare le funzioni degli Enti Locali; 
Dato atto che i fatti penali ascritti al dipendente di ruolo sospeso, dopo tre anni, e con assegnazione 
ad altra attività non ledono oltremodo l’immagine di questa amministrazione; 
Fatto presente che nel corso lavorativo il dipendente non ha mai ottenuto valutazioni negative, sul 
mancato raggiungimento degli obiettivi affidati,  mai valutazioni negative sui servizi espletati, né mai 
ha avuto un qualche procedimento disciplinare, ma tanta e tale era la fiducia riposta 
dall’amministrazione da essere posto a ricoprire anche più incarichi dirigenziali in assenza di altre 
figure; 
Dato che è rimessa all’esame di questa pubblica amministrazione la scelta discrezionale, e non 
arbitraria, del pubblico interesse da perseguire; infatti, al di là delle prescrizioni impartite dalla legge, 
esiste un ambito di discrezionalità che è lasciato alla  determinazione dell’autorità amministrativa a 
cui è lasciata la possibilità di scegliere fra più soluzioni, adottando quella che è più conforme alle 
esigenze che è chiamata a curare in concreto; la discrezionalità dell’amministrazione non si esaurisce 
solo nell’individuazione in concreto dell’interesse pubblico, ma contempla pure che la scelta concreta 
lasciata alla P.A. dalla legge avvenga secondo criteri di ragionevolezza; 
Ritenuto di poter nuovamente riesaminare la situazione di fatto a fondamento della delibera n. 
148/G.C., tenuto conto del tempo trascorso, e nella necessità di riorganizzare la struttura burocratica 
dell’Ente, e delle limitate possibilità di far ricorso ad ulteriore personale esterno; 
Evidenziato che il reinserimento in servizio del pubblico dipendente, ad altro incarico e diverso dal 
precedente ricoperto, e per cui è causa, permette alla struttura operativa dell’Ente di meglio 
perseguire gli obiettivi dell’amministrazione e raggiungere livelli ottimali di gestione della cosa 
pubblica, assicurando il perseguimento del buon andamento della P.A. anche in fatto di erogazione 
servizi ed espletamento della pubblica funzione; 
Ritenuto ancora che l’allontanamento dal servizio pubblico dipendente, dopo tre anni, risulta essere 
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un buon esempio di cure dell’immagine di questa amministrazione, salvo gli ulteriori adempimenti di 
legge in sede disciplinare, allo stato sospesi per effetto dell’azione penale, tenuto conto di reati 
commessi ante riforma d.lgs. n. 150/2009; 
Richiamato altresì il parere pro-veritate del Prof. Avv. Paolo Stella Richter, appositamente acquisito, 
ed assunto al protocollo del Comune al nr. 48048 del 26/11/2012 che sostanzialmente osserva “1….  
Di qui la presumibile inutilità del mantenimento della misura cautelare, 2 … può essere 
accorgimento sufficiente l’assegnare il dipendente ad altro servizio;” e rileva la circostanza che “3… 
comunque il dipendente in questione continua a costare …senza poter (il Comune) usufruire di alcun 
servizio”; 
Visto il C.C.N.L.I. di  categoria; 
Visto lo Statuto comunale; 
Visto il D.lgs. n. 267/2000; 
Acquisiti, ai sensi dell’art. 49 del D. lgs 267/2000 – T.U.E.L. il parere del Dirigente I Settore di 
regolarità tecnica favorevole formulato come segue : L’art. 29 comma 2 del vigente CCNL 
22/02/2006 (come modificato) della Dirigenza prevede che “Il dirigente rinviato a giudizio per fatti 
direttamente attinenti al rapporto di lavoro… può essere sospeso dal servizio con privazione della 
retribuzione fino alla sentenza definitiva”. In via analogica anche la riammissione in servizio deve 
ritenersi, ferma restando la natura discrezionale del relativo potere, derivante dal letterale tenore 
delle  citate norme(“può”), ammissibile ed essere oggetto di valutazione esclusiva e di 
apprezzamento di merito della Giunta Comunale e del Sindaco attraverso l’adozione di atti di pari 
livello a quelli adottati per la sospensione con invito ad esprimersi altresì anche sugli effetti 
economici della riammissione. Il parere di regolarità tecnica è quindi favorevole nell’ambito di 
quanto precede.” 
Acquisito, altresì, il parere di regolarità contabile espresso dal Dirigente del Settore Economico 
Finanziario ai sensi dell’art. 49 del D.lgs 267/2000 
Visti: 

- il Decreto Legislativo nr. 165 del 30.03.2001 e s.m.i.; 
- il Decreto Legislativo nr. 267 del 18.08.2000 – T.U.E.L. 
- il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 10.04.1996 come modificato dal 

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 22.02.2006; 
- lo Statuto Comunale; 
- il Regolamento degli Uffici e dei Servizi; 

Con votazione unanime, legalmente espressa nelle forme di legge 
DELIBERA 

1. Per le motivazioni di cui in premessa che qui devono intendersi integralmente richiamate, che 
si ritengono sussistenti e convenienti le ragioni per la revoca dei seguenti provvedimenti: 

a. delibera di Giunta Comunale nr. 147 del 10.08.2009 con la quale si procedeva alla 
costituzioni di parte civile del Comune di Gaeta nei confronti del Dirigente di ruolo 
matricola nr. 5; 

b. delibera di Giunta Comunale nr. 148 del 10.08.2009 con la quale si ritenevano 
sussistenti le ragioni per la sospensione cautelare dal servizio del Dirigente matr. 5  
in parola nelle more del procedimento penale; 

2. di dare atto che al Dirigente in parola  a seguito della riammissione in servizio competono la 
ripetizione dei trattamenti economici non percepiti dal giorno della sospensione sino alla data 
odierna; 
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3. Di dare atto che a seguito di quanto sopra il Sindaco provvederà nell’ambito della propria 
autonomia decisionale alla adozione del relativo Decreto di riammissione e determinazione 
dell’incarico e trattamento economico; 

4. Di dare atto e far proprio il parere pro-veritate espresso dal Prof. Avv. Paolo Stella Richter  
assunto al prot. n.48048   che allegato al presente atto ne costituisce parte integrante e 
sostanziale. 

�

Successivamente 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Ravvisata la necessità di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, onde dare immediata 
attuazione al presente provvedimento; 
Visto l'art.134 - comma 4 - del Decreto Legislativo 18/08/2000, n°267; 
Previa separata votazione unanime favorevole, resa per alzata di mano 
 

D I C H I A R A 
 

Il presente atto immediatamente eseguibile. 
 
Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto. 
 
 

IL SINDACO      DOTT.  COSMO MITRANO 
 
 

 
 
IL SEGRETARIO GENERALE   AVV. CELESTINA LABBADIA 
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�

 
 

Pareri favorevoli ai sensi dell’art.49 – 1° comma – del Dec. Lgs. 18/08/2000, n°267 
 
 Per la regolarità tecnica Per la regolarità contabile 
 il  Funzionario responsabile  il  Funzionario responsabile 
 
 f.to (Antonio Zangrillo Gallinaro) f.to (Dott.ssa Maria Veronica Gallinaro) 

 
 

Il sottoscritto Segretario Generale,  visti gli atti d’ufficio, 
 

ATTESTA 
 
Che il presente atto: 
 
�Viene affisso in copia a questo Albo on-line, come prescritto dall’art.124, comma 1, del Dec. Lgs. 18/08/2000 n°267, per 15 giorni consecutivi a decorrere dal _____________________________ 
�È esecutivo perché dichiarato immediatamente eseguibile (art. 134 – comma 4 – del Dec. Lgs. 18/08/2000, n°267). 
 
Lì, _____________________________  
 
  
 ________________________ _________________________ 
 
 il Messo Comunale il Segretario Generale  
 
 f.to (Filippo Buonaugurio) f.to (Avv. Celestina Labbadia) 

 
 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio 
 

ATTESTA 
 
Che il presente atto è divenuto esecutivo il ______________________ 
 
�perché decorso il decimo giorno della sua pubblicazione (art.134 – comma 3 – del Dec. Lgs. 18/08/2000 n°267). 
 
Lì _____________________ 
 
  IL SEGRETARIO GENERALE 
  f.to (Avv. Celestina Labbadia) 

 
 
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, IN CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO. 
 
Addì __________________________ 
 
  IL SEGRETARIO COMUNALE 
  (Avv. Celestina Labbadia) 

�


