Tribunale di Verbania
Sezione lavoro e previdenza
Decreto 16 luglio 2008
N. 15708 R.G. + N. 181/08 R.G.
TRIBUNALE DI VERBANIA
Il Giudice del lavoro
ha pronunciato il seguente
DECRETO
sui ricorsi riuniti per repressione di condotta antisindacale rispettivamente depositati il 18/6/2008 da
UIL Federazione Poteri Locali del VCO con Avv. Diego Noretta e il 7/7/2008 da FPS -CISL
Funzione Pubblica del VCO e CGIL- Funzione Pubblica del VCO con Avv. Valentino La Monaca
nei confronti di:
Provincia del VCO con Avv. Barbara Bono
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 16/7/2008, esaminati gli atti e i documenti di
causa;
dato atto che l'oggetto del procedimento trae origine dalla istituzione ex art. 8 CCNL Enti Locali
31/3/1999 di n. 5 nuove posizioni organizzative con determinazione del peso economico (n. 2 al
Settore I, n. 1 al Settore II, n. 1 al Settore III e N. 1 al Settore 5) con Deliberazione di Giunta n.119
del 28/5/2008, formalmente assegnate, quanto a n. 3, con determinazioni Dirigente I Settore n. 174
in data 5/6/2008, Dirigente II Settore n.815 in data 12/6/2008 e Dirigente V Settore n. 297 in data
4/6/2008, essendo state le risorse economiche necessarie per il riconoscimento delle nuove
posizioni pacificamente attinte dal fondo collettivo disponibile per tutti i dipendenti (parte stabile),
disciplinato dagli artt. 15 e 17 CCNL 1/4/1999 curi conseguente, sensibile diminuzione del salario
accessorio disponibile: poi i dipendenti non titolari di posizione organizzativa, Deliberazione: di (.r
trasmessa alle Associazioni Sindacali di Categoria firmatarie del CCNL e alle RSU solo
successivamente alla sua adozione;
rilevato che ai sensi dell'art. 4 e. 2 lett. a) CCNL 1/4/1999 i criteri per la ripartizione e la
destinazione delle risorse finanziarie, di cui all'art. 15 cit, sono oggetto di contrattazione integrativa
decentrata con cadenza annuale e che, dato incontroverso nel presente procedimento, alla data di
deposito dei ricorsi, nessuna contrattazione per la utilizzazione del fondo 2008, ancora non
formalmente costituito (cfr. Determina Dirigenziale N.213 del 14/7/2008 prodotta all'odierna
udienza dallo stesso Dr. Alberto Folli), era stata avviata tra le parti (cfr. dichiarazioni del Dr. Folli
all'odierna udienza), derivandone che in base alla delibera N. 119 cit. le risorse "de quibus" sono
state ripartite e destinate senza il preventivo e obbligatorio accordo tra le parti contrattuali, potendo
l'Amministrazione convenuta ex art. 17 c. 2 lett. c) CCNL 1999 unicamente individuare le posizioni
organizzative di cui si controverte determinandone l'ammontare economico secondo l'accordo
concertativi in essere tra le Rappresentanze Sindacali e l'Ente medesimo ; rilevato che
l'interpretazione di cui sopra è altresì univocamente imposta dal chiaro tenore letterale dell'art. 3, 3°
cpv. Contratto Integrativo Decentrato 24/1/2007, sottoscritto proprio dagli odierni contraddittori, a

mente del quale "Verranno definite con apposito accordo in sede di contrattazione decentrata
integrativa annuale l'ammontare e le modalità di utilizzo del fondo per le politiche di sviluppo delle
risorse umane e per la produttività" di cui all'art. 15 CCNL 1/4/1999 di cui si controverte;
ritenuta, pertanto, la fondatezza della doglianza formulata, assorbente ogni ulteriore questione;
P.Q.M.
in accoglimento del ricorso:
- dichiara la natura non sindacale della sopra decritta condotta posta in essere da parte resistente,
- ordina alla Provincia del V.C.O., in persona del Presidente pro tempore la revoca della delibera di
Giunta n.119 del 28/5/2008 e degli atti di conferimento delle posizioni organizzative di cui alle
Determinazioni Dirigenziali sopra indicate, con conseguente rimozione degli effetti dagli stessi
prodotti;
- condanna la resistente alla integrale rifusione in favore delle ricorrenti delle spese del presente
procedimento, che si liquidano per ciascuna parte in complessivi euro 1.000,00 per diritti e onorari,
oltre 2% CPA e IVA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore della FPS -CISL
Funzione Pubblici del VCO e CGIL- Funzione Pubblica del VCO dichiaratosi antistatario.
SI COMUNICHI
Verbania, 16/7/2008
Il giudice, Maria Serena Riccobono
Depositato in cancelleria il 16 luglio 2008.

