
ORDINANZA 

sul ricorso 26426-2016 proposto da: 

BRUNO ANTONIO, BRUNO RICCARDO, 	D'ONOFRIO MARIA 

TERESA, in qualità di eredi di BRUNO GENNARO, tutti 

domiciliati in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA 

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, 

rappresentati e difesi dall'avvocato RENATA PEPE; 

- ricorrenti - 
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contro 

COMUNE DI ASCEA, in persona del Sindaco pro tempore, 

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CASPERIA 30, 

presso lo studio dell'avvocato GUIDO RINALDI, 

rappresentato e difeso dall'avvocato MARCO CAPECE; 

- controricorrente - 
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nonchè contro 

U. I . L . 	F.P.L. 	(UNIONE 	ITALIANA DEL LAVORO - 

FEDERAZIONE POTERI LOCALI); 

- intimata - 

avverso la sentenza n. 1091/2015 della CORTE 

D'APPELLO di SALERNO, depositata il 17/11/2015 R.G.N. 

546/2012; 

udita la relazione della causa svolta nella camera di 

consiglio del 28/04/2022 dal Consigliere Dott. 

SALVATORE CASCIARO. 
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Rilevato che: 

1. con sentenza n. 1091/2015, pubblicata in data 17 novembre 2015, la 

Corte d'appello di Salerno confermava le due statuizioni del Tribunale di Vallo 

della Lucania che avevano respinto le domande proposte (con distinti ricorsi) da 

Gennaro Bruno nei confronti del Comune di Aiscea, la prima intesa a ottenere, 

Previa declaratoria di illegittimità del decreto del Sindaco di Ascea del 1.10.2015, 

l'affermazione del suo diritto a dirigere il settore Affari Istil:uzionali-Personale-

Cultura-Turismo ed Interventi economici, con reintegra in tale incarico, e, la 

seconda, diretta ad accertare che, dopo la revoca dell'incarico di posizione 

organizzativa, gli erano state assegnate, con una serie di atti volti a emarginarlo 

e isolarlo, mansioni inferiori, donde il diritto al ristoro del danno, patrimoniale e 

non patrimoniale, patito; 

il Bruno, in servizio presso l'ente locale con inquadramento D, posizione 

giuridica D6, premesso di essere stato nominato responsabile del settore 

predetto con disposizione n. 72 del 23.5.200:3 e che, dopo l'insediamento del 

nuovo Sindaco, avvenuto a giugno 2004, gli era stato conferito, in data 

4.3.2005, un incarico di posizione organizzativa ai sensi dell'art. 8 e ss. del CCNL 

1999 e dell'art. 44 del Regolamento degli uffici e dei servizi del Comune di Ascea, 

con termine di scadenza trimestrale, poi prorogato, aveva dedotto che, 

nonostante lo scrutinio d'efficienza del Nucleo di valutazione, il Sindaco aveva 

illegittimamente conferito, in data 1.10.2005, la relativa delega al segretario 

comunale; 

aveva soggiunto che, dopo l'entrata in carica della nuova Giunta, l'ufficio da 

lui diretto era stato privato di un'unità di personale ed egli era stato estromesso, 

con plurime condotte mobbizzanti, dalle decisioni amministrative 

programmatiche che coinvolgevano il suo settore, con indebita attribuzione di 

mansioni prettamente esecutive e conseguente insorgenza, per effetto 

dell'illecita condotta dell'amministrazione, di una sindrome ansioso-depressiva 

nonché di patologie ipertensive e ulcerose; 

la Corte territoriale, adita dagli eredi del Bruno con distinti gravami, poi 

riuniti, respingeva i ricorsi ex art. 434 cod. proc. civ.; 
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osservava in particolare che la revoca dell'incarico di posizione organizzativa, 

legittimamente disposta ai sensi dell'art. 9 CCNL 31.3.1999, era dovuta non a 

insufficiente rendimento, ma a mutamento dell'assetto organizzativo dell'ente, 

e di ciò dava atto il provvedimento del 1.10.2005, il quale, nel conferire l'incarico 

in parola al segretario comunale, evidenziava la necessità di «assicurare la 

continuazione della gestione coordinata del settore "segreteria-affari legali-

innovazioni tecnologiche e sistemi informatici" e del settore "affari istituzionali-

personale e interventi economici"»; 

sulla scorta delle testimonianze assunte in prime cure, la Corte di merito, in 

sintonia con le argomentazioni del primo giudice, escludeva l'esistenza di un 

comportamento mobbizzante o comunque di violazioni dell'art. 2103 cod. civ., 

le quali non potevano dirsi integrate per il sol fatto della revoca dell'incarico 

direttivo, stante la non configurabilità di un diritto soggettivo a conservarlo; 

rilevava infine la Corte territoriale che, dopo la revoca dell'incarico, vissuta 

dal Bruno come un sostanziale «declassamento», era insorta «aspra polemica 

con i vertici politici» culminata nel rifiuto di accettare pratiche che provenivano 

dal segretario comunale e indi nella vicenda del disposto trasferimento interno 

(impugnato in via cautelare) al terzo piano, ove il Bruno alfine si sistemò «in una 

posizione priva di poteri effettivi ma in sostanza, e per così dire, autoindotta»; 

2. avverso tale sentenza gli eredi di Bruno Gennaro hanno proposto ricorso 

per cassazione affidato a sette motivi; 

3. il Comune di Ascea ha resistito con controricorso illustrato con memoria 

ex art. 378 cod. proc. civ., mentre l'Unione Italiana Lavoro-Federazione Poteri 

Locali (UIL-FPL) è rimasta intimata. 

Considerato che: 

1. con il primo motivo i ricorrenti denunciano, in relazione all'art. 360, 

comma 1, n. 3 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 5 

del d. Igs. 30.3.2001 n. 165 e dell'art. 9 CCNL 1999 del Comparto Enti Locali; 

sostengono che i mutamenti organizzativi cui farebbe riferimento l'art. 9, cit., si 

riferirebbero agli atti di macro-organizzazione incidenti sull'assetto organizzativo 

e strutturale dell'ente, previsti dall'art. 2 d. Igs. n. 165, cit., mentre nella specie 

«l'incarico conferito al segretario comunale, allo stesso modo dell'incarico 
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conferito al Bruno, è atto di tipo datoriale, adottato con i poteri del privato datore 

di lavoro», di qui l'illegittimità della revoca non consentita per gli atti di «micro-

organizzazione» di cui all'art. 5, d. Igs. n. 165„ cit.; 

2. con il secondo motivo i ricorrenti denunciano, ex art. .360, comma 1, n. 3 

cod. proc. civ., la violazione degli artt. 7 e 32 del Regolamento Uffici e Servizi 

del Comune di Ascea approvato con delibera di Giunta comunale n. 72/03, degli 

artt. 89, 97, 107 e 109 del TUEL (d. Igs. 18.8.2000 n. 267), dell'art. 9 CCNL del 

1999 e dell'art. 15 CCNL 2002 Comparto Enti Locali, dell'art. 52 d. Igs. n. 165/01, 

dell'art. 2103 cod. civ.; assumono che, ove manchino figure dirigenziali, gli uffici 

sono affidati alla responsabilità dei dipendenti di cat. D e che al segretario 

comunale non potrebbero essere affidati compiti di gestione «se non in via 

transitoria, per motivi eccezionali», compiti che sarebbero invece spettati 

esclusivamente al Bruno, siccome titolare di una posizione apicale all'interno 

dell'ente, pena, in difetto, il suo inevitabile demansionamento; 

3. il primo ed il secondo motivo, trattati unitariamente, sono fondati nei sensi 

qui di seguito esposti. Denunciano, in sostanza, i ricorrenti l'insussistenza dei 

presupposti della revoca dell'incarico di posizione organizzativa e l'illegittimità 

del contestuale conferimento dello stesso al segretario comunale. 

In ragione della funzione del giudizio di legittimità di garantire l'osservanza 

e l'uniforme interpretazione della legge, nonché per omologia con quanto 

prevede la norma di cui al secondo comma dell'art. 384 cod. proc. civ., deve 

ritenersi che, nell'esercizio del potere di qualificazione in diritto dei fatti, la Corte 

di cassazione può ritenere fondata la questione, sollevata dal ricorso, per una 

ragione giuridica diversa da quella specificamente indicata dalla parte e 

individuata d'ufficio, con il solo limite che tale individuazione deve avvenire sulla 

base dei fatti per come accertati nelle fasi di merito ed esposti nel ricorso per 

cassazione e nella stessa sentenza impugnata, senza cioè che sia necessario 

l'esperimento di ulteriori indagini di fatto, fermo restando, peraltro, che 

l'esercizio del potere di qualificazione non deve inoltre confliggere con il principio 

del monopolio della parte nell'esercizio della domanda e delle eccezioni in senso 

stretto, con la conseguenza che resta escluso che la Corte possa rilevare 

l'efficacia giuridica di un fatto se ciò comporta la modifica della domanda per 
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come definita nelle fasi di merito o l'integrazione di una eccezione in senso 

stretto (Cass. 28 luglio 2017, n. 18775; Cass. 14 febbraio 2014, n. 3437; 22 

marzo 2007, n. 6935). 

3.1 Ciò detto, è pacifico tra le parti che l'incarico del Bruno quale dirigente 

del settore Affari Istituzionali-Personale-Cultura-Turismo e Interventi economici 

fosse stato, da ultimo, confermato in data 25/7/2003 e che fosse altresì 

intervenuto un giudizio positivo del Nucleo di valutazione; era stato poi emesso 

il decreto sindacale del 1.10.2005, con il quale il Sindaco del Comune di Ascea 

aveva conferito l'incarico in parola al segretario comunale; 

la Corte territoriale, nell'assumere l'irrilevanza della durata (trimestrale) 

dell'incarico, ha vagliato le determinazioni dell'Ente in relazione alla sussistenza 

dei presupposti normativi per la revoca del conferimento della posizione 

organizzativa («è irrilevante che l'incarico dovesse avere la durata individuata 

dall'art. 19 del d. Igs. n. 165/2001 o dall'art. 44 del regolamento comunale, ciò 

che conta è che la revoca sia stata legittimamente disposta»: così a pag. 6 della 

sentenza impugnata); 

sennonché, la revoca anticipata dell'incarico incontra i limiti legislativamente 

e pattiziamente stabiliti; 

muovendo dall'esame della normativa di riferimento, va ricordato che l'art. 

109 del d.lgs. n. 267 del 2000, rubricato «Conferimento di incarichi dirigenziali», 

prevede, al primo comma: «Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo 

determinato [...] con provvedimento motivato e con le modalità fissate dal 

regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri di 

competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma 

amministrativo del sindaco o del presidente della provincia e sono revocati in 

caso di inosservanza delle direttive del sindaco o del presidente della provincia, 

della giunta o dell'assessore di riferimento, o in caso di mancato raggiungimento 

al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi assegnati nel piano esecutivo 

di gestione [..] o per responsabilità particolarmente grave o reiterata e negli 

altri casi disciplinati dai contratti collettivi di lavoro. L'attribuzione degli incarichi 

può prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni di direzione a seguito 

di concorsi»; mentre l'art. 9 del CCNL 31.3.1999, Enti locali, integrando la 
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disciplina normativa, stabilisce, al comma 3: «Gli incarichi possono essere 

revocati prima della scadenza con atto scritto e motivato, in relazione a 

intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza di specifico accertamento 

di risultati negativi»; 

ebbene, la suddetta disciplina prevede, dunque, che la revoca di un incarico 

possa scaturire o da un procedimento disciplinare o dal manc:ato raggiungimento 

degli obiettivi o da esigenze riorganizzative adeguatamente motivate; quanto, 

in particolare alle ragioni riorganizzative, la revoca anticipata dell'incarico 

dirigenziale per tali esigenze, pur prevista dalla contrattazione collettiva, deve 

essere adottata però con un atto formale e richiede una motivazione esplicita, 

fondata su ragioni attinenti al settore cui è preposto il dirigente (cfr. Cass. 

6.10.2020, n. 21482; Cass. 3 febbraio 2017, n. 2972); 

3.2 nel caso di specie, invece, come è pacifico tra le parti, la revoca era 

indirettamente scaturita dal conferimento dello stesso incarico al segretario 

comunale, per effetto del quale il Bruno era privato dei compiti precedentemente 

assegnati; ma tale determinazione implicita, motivata dall'esigenza generica di 

«assicurare la continuazione della gestione coordinata del :settore "segreteria-

affari legali-innovazioni tecnologiche e sistemi informatici" e del settore "affari 

istituzionali-personale e interventi economici", non ancorata esplicitamente a un 

mutamento dell'assetto organizzativo, non integra quella «riorganizzazione» 

richiesta dalla disciplina pattizia per la revoca anticipata dell'incarico dirigenziale. 

Invero, con riguardo all'istituto della revoca anticipata di cui all'art. 9 del 

CCNL 31.3.1999, ai fini della salvaguardia dei principi costituzionali di buon 

andamento e imparzialità dell'Amministrazione, la revoca deve essere adottata 

con un atto formale, deve essere motivata in modo esplicito e le ragioni 

organizzative, per costituire legittimo fondamento della revoca anticipata 

dell'incarico dirigenziale, devono attenere allo specifico settore cui è preposto il 

dirigente (Cass. n. 2972/2017, cit.; Cass. 2 settembre 2010, n. 19009). 

Pertanto, alla stregua (e nei limiti) dei rilievi suesposti, i primi due motivi di 

ricorso devono essere accolti, dovendo la Corte d'appello in sede di rinvio fare 

applicazione del principio di diritto dianzi enunciato. 
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4. Con il terzo mezzo i ricorrenti censurano la decisione per omesso esame 

di un fatto decisivo (art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ.) costituito 

dall'illegittima apposizione, al decreto di nomina a Responsabile del Settore 

Affari Istituzionali-Personale-Cultura-Turismo ed Interventi economici, di un 

termine (di tre mesi) inferiore a quello previsto dalla legge (art. 19 d. Igs. n. 

165/2001; art. 44 Regolamento Uffici e Servizi Comune di Ascea; artt. 8 e ss. 

CCNL 1999 Comparto Enti Locali). 

5. Il motivo, che non si confronta con la decisione della Corte di merito la 

quale argomenta sul piano dell'esistenza dei presupposti per la revoca della 

posizione organizzativa, risolvendo così a monte la questione dibattuta, va 

disatteso; aggiungasi, per completezza, che il rilievo non rivestirebbe comunque 

carattere di decisività, posto che la durata dell'incarico, ove anche triennale, non 

sarebbe ex se ostativa all'esercizio del potere di revoca. 

6. Con la quarta censura i ricorrenti si dolgono, ex art. :360, comma 1, n. 5 

cod. proc. civ., per l'omesso esame di un fatto decisivo consistente nel non avere 

valutato che il Bruno dall'ottobre 2005 (epoca della revoca dell'incarico di PO) al 

23.3.2006 (data di affidamento della responsabilità istruttoria sulle linee 

funzionali 2-17), e dunque per oltre sei mesi, era privo di mansioni all'interno 

dell'ente locale, di qui la configurabilità del mobbing e del denunciato 

de ma nsiona mento. 

7. Il motivo è infondato. 

Trattasi di doglianza che, afferendo a domanda introdotta in prime cure con 

ricorso del 30.5.2000, respinta dal Tribunale di Vallo della Lucania con sentenza 

poi confermata, con le stesse rationes decidendi inerenti alle questioni di fatto, 

dalla Corte di merito, si appalesa inammissibile ex art. 348-ter, commi 4 e 5, 

cod. proc. civ.; peraltro, la Corte ha valutato tali fatti, ma ha ritenuto, sulla 

scorta delle risultanze di causa, che la «posizione priva dì poteri effettivi» fosse, 

per così dire, «autoindotta», donde la non imputabilità del periodo di inattività 

all'ente locale; talché, riproponendo ora tale questione, i ricorrenti mirano in 

realtà a un inammissibile riesame nel merito. 

8. Con il quinto motivo si deduce, ex art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., 

la violazione o falsa applicazione dell'art. 52 d. Igs. n. 165/2001 e dell'art. 2103 
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cod. civ.; sostengono in particolare che, dopo la revoca dell'incarico, erano 

residuati al Bruno solo compiti esecutivi (i.e., istruttoria sulle linee funzionali 2- 

17), sicché egli, pur dipendente di cat. C) con attività caratterizzata da 

«contenuto di tipo gestionale o direttivo con responsabilità di risultati», sarebbe 

stato equiparato al dipendente di cat. C, il cui profilo professionale comprende 

«attività istruttoria nel campo amministrativo». 

9. Il motivo non è fondato. 

Il venir meno dell'incarico di posizione organizzativa non determina 

automaticamente l'effetto - come predicato dal Bruno - demansionante (Cass., 

n. 3451 del 2010). La Corte distrettuale ha poi precisato, invero, che la posizione 

dei dipendente «priva di poteri effettivi, era, per così dire, autoindotta», 

essendosi egli rifiutato «di accettare pratiche che provenivano dal segretario 

comunale, rimandandole al mittente». Il motivo di censura mira in realtà, 

mediante la rievocazione di passaggi della prova testimoniale, a un riesame del 

merito, inammissibile in sede di legittimità. 

10. Con il sesto mezzo si deduce l'omesso esame, ex art. 360, comma 1, n. 

5 cod. proc. civ., circa un fatto decisivo quale l'inottemperanza del Comune di 

Ascea al provvedimento cautelare del Tribunale di Vallo della Lucania n. 13/07 

con cui veniva ordinato di assegnare al Bruno «mansioni equivalenti al profilo di 

inquadramento e comunque a quelle svolte fino all'ottobre 2005», così come 

accertato dallo stesso Tribunale, in funzione di giudice dell'esecuzione, con 

sentenza n. 2/2008, resa inter partes e divenuta res iudicata. 

11. Il motivo non è fondato. 

La doglianza afferisce anch'essa a domanda introdotta con l'originario ricorso 

del 30.5.2000, respinta dal Tribunale di Vallo della Lucania con sentenza poi 

confermata, con le stesse rationes decidendi inerenti alle questioni di fatto, dalla 

Corte territoriale, talché essa è inammissibile ex art. 348-ter, commi 4 e 5, cod. 

proc. civ.. 

12. Con il settimo, ed ultimo, motivo censurano, ex art. :360, comma 1, n. 3 

cod. proc. civ., la sentenza della Corte di merito laddove quest'ultima avrebbe 

ritenuto attendibile la testimonianza del segretario comunale Cupolo in 

violazione dell'art. 246 cod. proc. civ.; la relativa eccezione di incapacità a 
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deporre, proposta all'udienza del 17.5.2012, sarebbe stata giustificata dal ruolo 

rivestito dal segretario comunale che, avendo adottato «la maggior parte degli 

atti vessatori censurati dal Bruno», era titolare di un interesse qualificato nella 

controversia. 

13. Il motivo, non esente da improprie commistioni fra profili di attendibilità 

e capacità a deporre del teste, è inammissibile. 

In tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili, per violazione dell'art. 

366, comma 1, n. 6, c.p.c., le censure fondate su atti e doc:umenti del giudizio 

di merito qualora il ricorrente si limiti a richiamare tali atti e documenti, senza 

riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti„ senza fornire puntuali indicazioni 

necessarie alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello 

svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso 

la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l'esame, ovvero ancora senza 

precisarne la collocazione nel fascicolo di ufficio o in quello di parte e la loro 

acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità (Cass. S.U. n. 

34469/2019). 

Nella specie, prescindendo dal merito della questione ex art. 246 cod. proc. 

civ., va evidenziato che non v'è riproduzione nel ricorso dell'eccezione (che si 

dice formulata a verbale il 17.5.2012) di incapacità a deporre del teste in parola; 

oltretutto, non viene dedotto che, una volta emessa sul punto statuizione da 

parte del giudice di primo grado, il relativo profilo sia stato tempestivamente 

reintrodotto dagli eredi Bruno come motivo di gravame. Aspetto, questo, 

dirimente, posto che ove la sentenza di primo grado non fosse stata 

specificamente impugnata a riguardo, ne sarebbe seguita la formazione di 

giudicato, quanto meno implicito, sulla capacità a testimoniare del teste in 

menzione. 

14. In via conclusiva, in accoglimento dei primo e del secondo motivo di 

ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte 

territoriale indicata in dispositivo che procederà ad un nuovo esame attenendosi 

ai principi di diritto enunciati. 

Al giudice di rinvio è demandato anche il regolamento delle spese del giudizio 

di legittimità. 
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Non sussistono le condizioni processuali richiesta dall'art. 13, comma 1- 

quater, del d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla L. 24.12.12 n. 228, per il 

raddoppio del contributo unificato. 

p.q.m. 

La Corte accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso nei sensi di cui in 

motivazione, rigetta gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le 

spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte d'Appello di Napoli. 

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale del 28.4.2022. 
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