
COMUNE DI MALVAGNA 

(Città Metropolitana di Messina) 

AREA AMMINISTRATIVA 

DETERMINAZIONE 

N.53/2018 

13/06/2018 

OGGETTO: RIAMMISSIONE IN SERVIZIO DEL DIPENDENTE XXXXX. 

N.97/2018 
Del 13 /06/2018 

L'anno duemiladicìotto il giorno tredici del mese di giugno, nella Casa Comunale, 
io sottoscritto,Antonino Cunsolo, Responsabile dell'Area Amministrativa, 
nominato con Determina Sindacale n. 2 del 03/06/2015, nel mio Ufficio. 

IL RESPONSABILE DELL'AREA 
PREMESSO: 

CHE con Determina n. 286 del 20.11.2017si procedeva, nei confronti del dipendente a 

tempo indeterminato di questo Comune xxxxxxx, a seguito di ordinanza di applicazione 

della misura cautelare in carcere emessa il 15/10/2013, a disporre la sospensione cautelare 

dal servizio, in quanto sottoposto a misure restrittive della libertà personale; 

CHE con nota acquisita al prot.gen. dell'ente al n. 1975 del 21/05/2018, il dipendente ha 

avanzato istanza a questa pubblica amministrazione di essere riammesso in servizio, 

allegando, a supporto della stessa, il provvedimento del 04/05/2018, con il quale, il 

Tribunale di Messina- Collegio per il riesame, annullava, in favore del dipendente 

comunale xxxxxxxxx la misura della custodia cautelare in carcere, disposta dal GIP dello 

stesso Tribunale con ordinanza del 03.11.2017; 

CONSIDERATO : 



CHE le misure cautelari, come quella irrogata al dipendente in argomento, di sospensione 

cautelare dal servizio per le dette ragioni, sono regolate anche da norme contrattuali e si 

concretizzano in una sospensione temporanea dal servizio adottata obbligatoriamente 

dall'Amministrazione di appartenenza; 

CHE l'art. 5 comma 3 del C.C.N.L Comparto Regioni e Autonomie Locali dell'11/04/2008 

stabilisce quanto segue: "l'Ente, cessato lo stato di restrizione della libertà personale, di cui 

al comma 1, può prolungare anche successivamente il periodo di sospensione del 

dipendente, fino alla sentenza definitiva, alle medesime condizioni del comma 2 "; 

CHE l'art. 5 al comma 2 del CCNL Comparto Regioni e Autonomie Locali 11/04/2008 così 

recita : "// dipendente può essere sospeso dal servizio con privazione della retribuzione 

anche nel caso in cui venga sottoposto a procedimento penale che non comporti la 

restrizione della libertà personale quando sia stato rinviato a giudizio per fatti direttamente 

attinenti al rapporto di lavoro o comunque tali da comportare, se accertati, l'applicazione 

della sanzione disciplinare del licenziamento ai sensi dell'art. 3 (codice disciplinare) commi 7 

e 8 (licenziamento con e senza preavviso)" 

PRECISATO altresì che il nuovo Contratto collettivo, il C.C.N.L. Comparto Regioni e 

Autonomie Locali deir21/05/2018, all'art. 61 "Sospensione cautelare in caso di 

procedimento penale", sul punto stabilisce: 

1. Il dipendente che sia colpito da misura restrittiva della libertà personale è sospeso 

d'ufficio dal servizio con privazione della retribuzione per la durata dello stato di detenzione 

0, comunque, dello stato restrittivo della libertà. 

2. Il dipendente può essere sospeso dal servizio, con privazione della retribuzione, anche nel 

caso in cui venga sottoposto a procedimento penale che non comporti la restrizione della 

libertà personale o questa sia comunque cessata, qualora l'ente disponga, ai sensi dell'art. 

55 -ter del D.Lgs.n.165/2001, la sospensione del procedimento disciplinare fino al termine 

di quello penale, ai sensi dell'art.62. 

3. Resta fermo l'obbligo di sospensione del dipendente in presenza dei casi previsti dagli 

articoli 7, comma 1, e 8, comma 1, del D.Lgs. n. 235/2012. 

4. Nel caso dei delitti previsti all'art. 3, comma 1, della legge n. 97/2001, trova applicazione 

la disciplina ivi stabilita. Per i medesimi delitti, qualora intervenga condanna anche non 

definitiva, ancorché sia concessa la sospensione condizionale della pena, trova applicazione 

l'art. 4, comma 1, della citata legge n. 97/2001. 

5. Nei casi indicati ai commi precedenti, si applica quanto previsto dall'articolo 55-ter del 

D.Lgs. n. 165/2001 e dall'art. 62 del presente contratto. 

6. Ove l'ente proceda all'applicazione della sanzione di cui all'art. 59, comma 9,punto 2, la 

sospensione del dipendente disposta ai sensi del presente articolo conserva efficacia solo 

fino alla conclusione del procedimento disciplinare. Negli altri casi, la sospensione dal 



servizio eventualmente disposta a causa di procedimento penale conserva efficacia, se non 

revocata, per un periodo non superiore a cinque anni. 

Decorso tale termine, essa è revocata ed il dipendente è riammesso in servizio, salvo i casi 

nei quali, in presenza di reati che comportano rapplicazione dell'art. 59, comma 9, punto 2, 

l'ente ritenga che la permanenza in servizio del dipendente provochi un pregiudizio alla 

credibilità della stessa, a causa del discredito che da tale permanenza potrebbe derivarle da 

parte dei cittadini e/o comunque, per ragioni di opportunità ed operatività dell'ente stesso. 

In tal caso, può essere disposta, per i suddetti motivi, la sospensione dal servizio, che sarà 

sottoposta a revisione con cadenza biennale. Ove il procedimento disciplinare sia stato 

eventualmente sospeso fino all'esito del procedimento penale, ai sensi dell'art. 62, tale 

sospensione può essere prorogata, ferma restando in ogni caso l'applicabilità dell'art. 59, 

comma 9, punto 2. 

RILEVATO che se pur la sospensione d'ufficio è stata applicata ai sensi dell'art. 5, comma 

1, del Codice Disciplinare di cui al CCNL 11/4/2008, è pur vero che nonostante l'ordinanza 

del Tribunale di Messina, abbia annullato la misura cautelare, l'Ente, ai sensi del successivo 

comma 3, del medesimo art. 5, è legittimato a prolungare, anche successivamente, il 

periodo di sospensione cautelare del dipendente, fino alla sentenza definitiva, ; 

VISTA la costante giurisprudenza in materia e specificatamente: 

^ Nel campo del pubblico impiego, la sospensione cautelare obbligatoria dal servizio è 

atto dovuto da parte dell'amministrazione, in conseguenza di una misura restrittiva 

della libertà personale, che impedisce la prestazione dell'attività lavorativa e 

dunque interrompe il sinallagma; tale sospensione cautelare obbligatoria non cessa 

automaticamente quando cessa la misura cautelare penale, occorrendo un 

provvedimento di revoca. Ciò in quanto l'amministrazione non è in grado di 

conoscere la data della cessazione della misura cautelare penale, essendo pertanto 

onere del dipendente che aspiri ad essere riammesso in servizio, cooperare con 

l'amministrazione, notiziandola del venir meno dell'impedimento alla riattivazione 

del rapporto di lavoro. 

^ L'amministrazione è tenuta a revocare la sospensione cautelare obbligatoria 

disposta nei confronti di un dipendente con decorrenza dalla data in cui ha notizia 

della cessazione della misura cautelare penale, e dunque del venir meno 

dell'impedimento allo svolgimento del sinallagma; dalla data di conoscenza della 

cessazione della misura cautelare penale, decorre anche il termine entro cui 

l'amministrazione deve valutare se riammettere il dipendente in servizio, ovvero 

applicare la sospensione cautelare facoltativa. 

^ Per disporre la sospensione cautelare facoltativa del dipendente pubblico in 

pendenza di indagini penali, non è necessario che vi sia stato il rinvio a giudizio del 



dipendente nnedesimo, essendo sufficiente che siano in corso le indagini penali 

preliminari, e che il dipendente sia stato già sottoposto a misura cautelare 

restrittiva della libertà personale, successivamente cessata. 

^ Le condizioni necessarie per la sospensione cautelare facoltativa prima del rinvio a 

giudizio del dipendente sono: a) che siano pendenti indagini penali preliminari; b) 

che il dipendente sia stato già sottoposto a misura cautelare restrittiva della libertà 

siano direttamente attinenti al rapporto di lavoro o siano tali da comportare, se 

accertati, l'applicazione della sanzione disciplinare del licenziamento senza 

preavviso.personale, poi cessata; c) che i fatti su cui pendono le indagini penali 

preliminari 

^ 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 

manifestatamente 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 di 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); 

DATO ATTO, pertanto, che la valutazione dell'amministrazione, in materia di sospensione 

cautelare facoltativa del dipendente pubblico, costituisce una tipica manifestazione del 

suo potere discrezionale; 

DATO ATTO, pertanto, 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; 

PRECISATO altresì: 

CHE la presunzione di innocenza è sancita dall'art. 27, comma 2 della Costituzione della 

Repubblica Italiana, secondo cui -."l'imputato non è considerato colpevole sino alla 

condanna definitiva" e deve essere considerato tale, quindi, sino alla sentenza di condanna 

confermata all'eventuale terzo grado di giudizio della Corte Suprema di Cassazione; 

CHE il fondamento stabilito dal citato art. 27, comma 2 della Carta costituzionale, per altro 

verso sancisce anche che nessuno può essere considerato colpevole senza prova di aver 



violato una legge, ed è sostanzialmente applicato dall'art. 1 del Codice penale vigente 

("nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto come reato 

dalla legge...") ; 

CHE è quindi doveroso applicare con rigore il principio costituzionale alla luce 

dell'interpretazione sistematica e comparata anche delle altre norme della Carta 

Fondamentale che coinvolgono la giurisdizione penale dalle quali emerge un modello 

garantista nei riguardi di ogni persona, rappresentato in sintesi nella massima "nulla poena 

sine culpa, nulla culpa sine iudicio, nullum iudicium sine accusatione, nulla accusio sine 

probatione, nulla probatio sine defensione"; 

RITENUTO, pertanto alla luce delle motivazioni suesposte di poter riesaminare la 

situazione di fatto alla luce dell'ordinanza del Tribunale di Messina- Collegio per il riesame 

del 04/05/2018 con la quale viene annullata, in favore del dipendente comunale xxxxxxxxx 

la misura della custodia cautelare in carcere, disposta dal GIP dello stesso Tribunale con 

ordinanza del 03.11.2017, così come trasmessa dal dipendente comunale xxxxxxxxx 

contestualmente all'istanza succitata di riammissione in servizio; 

VISTO il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli 

enti locali" e successive modificazioni"; 

VISTO il D. Lgs. 31 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"; 

VISTO l'art. 5 del C.C.N.L. Comparto Regioni e Autonomie Locali dell'11/04/2008 

VISTO l'art. 61 del C.C.N.L. Comparto Regioni e Autonomie Locali deir21/05/2018 

VISTO il Regolamento degli Uffici e dei Servizi; 

VISTO l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana, come modificato ed integrato dalle Leggi 

Regionali n. 48/1991 e n. 30/2000. 

Tutto ciò premesso e considerato 

DETERMINA 

Per 1 motivi espressi in narrativa e che qui di seguito si intendono integralmente riportati 

I. DI PRENDERE ATTO dell'ordinanza del Tribunale di Messina- Collegio per il riesame 

del 04/05/2018 con la quale viene annullata, in favore del dipendente comunale 

xxxxxxxxx la misura della custodia cautelare in carcere, disposta dal GIP dello stesso 

Tribunale con ordinanza del 03.11.2017; 

II. DI DARE ATTO, alla luce di quanto sopra e della costante giurisprudenza in materia, 

che si ritengono sussistenti e convenienti le ragioni per la revoca della sospensione 

cautelare dal servizio del dipendente comunale xxxxxxxxx disposte a suo tempo con 

provvedimento n. 286/113 del 20.11.2017; 



III. DI STABILIRE, conseguentemente quanto disposto ai precedenti punti 1) e 2), che il 

dipendente riassumerà regolare servizio con decorrenza dal 18.06.2018; 

IV. DI DARE ATTO, che al dipendente in parola a seguito della riammissione in servizio 

compete il trattamento economico in godimento alla data di sospensione cautelare 

dal servizio dando atto che non risulta possibile procedere alla ripetizione dei 

trattamenti economici non percepiti dalla data della sospensione cautelare alla data 

di riammissione in servizio atteso che risulta ancora in itinere il procedimento 

penale e che il procedimento disciplinare rimane comunque sospeso fino all'esito 

del procedimento penale; 

V. DI TRASMETTERE il presente atto all' Ufficio personale e all'UPD per l'adozione dei 

provvedimenti di competenza. 

VI. DI NOTIFICARE il presente provvedimento al dipendente xxxxxxxxx, che dovrà 

presentarsi il giorno 18/6/2018, previa timbratura d'entrata, al Segretario 

Comunale; 

VII. DI PUBBLICARE il presente provvedimento all'albo pretorio informatico,con la 

precisazione che, lo stesso sarà pubblicato, per effetto della tutela della privacy, 

omettendo il nominativo del dipendente. 



COMUNE DI MALVAGNA 
(Provincia di Messina) 

Oggetto: Riammissione in servizio del dipendente xxxxxxxxxx 

PARERI 

IL RESPONSABILE D E L SERVIZIO INTERESSATO 
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere 

D A T A 13/06/2018 

F A V O R E V O L E ^ ^ ^ S F A V O R E V O L E • 

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 
Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: 

D A T A 13/06/2018 

fanno parte integrante e sostanziale della determina n° 

F A V O R E V O L E ^ ^ J ^ S F A V O R E V O L E • 


