z?41#

RGf,.6453it0

srnt !1, ..-*:-laF..-

REPUBBLICAITALIANA
TNNOME DEL FOPOLOITATIA.FiO

$r,-sie,
.HIJ.1Ij.Dopor^
....1.t.$t-g

ns..*.f;Ét3&

ILTRÍBUNALE ORI}TNARIODI TORINO
SEUIOI{E T.AYOR,O
ll Gudiee, dott. Manro Mollo, hn pronuneiatola segufate
SENTENZA.
Nella causaisnritraal n. 6453/2010R.GL.
pttrnossada:
SCA,SSAAIYGEl0,rappresentatoe difeso dall'aw. Angesia Enric+ c elettivamente
domiciliato pres$olo shtdia del medesirnoin Corso Duca Degti Abnuzi, 62 l0l2g
Torino, corn€da delegaa marginedel ricorso introdunivo
RICORRENTE
COHTRO
MÍHISTERO ISTRUZIONE IJNIVERSITA' E RICERCA, nella pffsons del sua
legalerappr€sfirtante
prv tempore.rappresentsts
e difesazusensidell'art. 4l? ùts
RESISTENTE
OCGETIO: sanzionedisciplinareconservativa
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per lf riconente:
-

Dichiarare nulla o inefHcace,e, oonuflque, annullarela sanaionedisciplinare
delh sospensionedall'insegnarnentoper giorni 35, inflitta al riconente oon
drcreto d€l l8 msrzo 09 del reggenteuffcio scolarticc regionaleper il Pirrnonte,
ed adotrareogni consequenziale
declaratoriacon il favorc delle spese^

Per l* reri*tente:
-

Rigethre ilric+rs,oaonil favoredellespese.
MOTIIII DELLA DECISIONS

Oggettodel ricorso e I'irnpugnazionedella sarrziouedisciplinue Írrogataal prof. Scassa
con cui veniva sosp€so dalt'irrsegntrnento pcr trantacinque pomi, con tutte le
oortseguentiricsdute in rnerito alla progressionestipendiale.A causadella moltepliciÉ
dei rilíevi ct:nîenuti nella lettcra di contestazionee post€ a hsse della sanzione
úisciplinare, occoffe proeedue punto per punto pcr valutare se sussistoo rneno la
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rcspsnssbilirAdel Prof' Scassal) ViolaeioniProcedurali
vi sarebbestata
fi**"ttAo il ricorrsnte* la surzione sarebbcillqittirna in quanto non
e il prof'
adeguataistruttoria prirna rli giungereall'irrogazionedella sanzionedisciplinare
Scassanon sarebbe$tatossntitodal Consigliodi Disciplina'
specifici da non
In rnerito al prirno FMh, i lhtri contestatiappnionosufficiemtarn€nte
di ulteriori ishrttorie; il rnutcato applofondirnentodel reale
neffssitarÉ,apprrerrternente,
dei fatti, peralbo, rileverà nell'acrstarnenùOdi merito, in quanto,
se I'Anrminisnnzioner giunta ad rua contest{zioneinfondataa causadi

'istruporiacar,€nle,
h provactteè tÈnutfla fornire,Non è
nonraggiungerà
la medesima
quindi un problwra prscodurale sflnzionabiledi P€r $é, ma che inevikbilmente sqrà
ripsrcussioninel rnsrito della contrrrr"ersia.
pa quello che riguarda la mancataaudizionedel ricorrente Pressoil Consiglio di
Disciplina"si deverilevareclretale parereè obbligatoriornanon vincolute e I'audizione
del dipendentenon si identifica nell'espressionedel su'o diritto di difes0' da lui
ampiarnenteescrcitato anche sttraverÉoil prop,ric legale. r-'rrnrninistrazione si poteva
infatti discostaredalle conclusionidel Consiglioprend+ndoin considerazionele difeee
del rioorrente.
degli addebitimossial riconente.
Ocoorrcqu.indiprocederenel contnollodellafondatezea
tenuloil lE giugno2008
2) Canrportamento
$ia nella lettera di addebitosia irr quelh di inrrgnzionedella sanzionedisciplinue si
cont€sta El riconenm un cornportamentoasssrilffnmte conhario si Propn doveri
professionalitenutoil t8 giugno2008pressoIa ssuola,Il prof. Sca$sanel ricorso{crpi da
nurnerstc*154') si giustificain rneriio a tale tpisodio, fn€ntr€
lS3 a i64 * cnrrneamente
in rncffioria costitutiva nulla si dice. È vero che atcuni dei docruuenti prrrdottí si
riferiscono proprio a questoepisodio,ma è owio rrhela rnera p'rodrrzionedi doc$nenti
s6nzache in atti si prendaposizione in merito ai fatti non è sufficiente * costituirc un
effigace contestaeisnedelle allegBzionidcl ricomo. Fertmto, sía in bas'Esl principio di
non a:ntestauionesia in baseal rnancatoadanpirrentodell'oneredetla pmva, di cui era
gravata ['arnminismaeioneconverrutg,i fatfi dedqtti dal riconurte devono riteilersi
amruessie la violazionedei doveri p'mfessionnlirirnaneindimosFata.
starnpadel 13giugno2008
3) Cornruricato
Il nucleti csnEaledella oontestszionefatts al riconente nguarda il comunicato BtaJilPa
in
riiassieta da1rnerlesimaScassaoontÉn€ntÈtutta una serie di cirrrostanzist€deirunoe
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rneritas ciò cheaccadepressoI'Istituto Beccari.
In prirnc luogo, osmtre sottolineareche I'affennazione del Ministero convenuto
contenutanella lettera di contestazionÈe ribadita in seguito sccondocui le esteriseioni
del ricouente '*frÉrcsrrJonoil {egitîimo esercizíodel díntto di critica" è dtl tutto
ryodittica e puù €s$srÉcondir"isasolo qualora quantoaffernratodal prof. $cassarisulti
inveritiero.
Non puù, quindi, Èss€resanzionatoil dipenderrtesoltanto perché si è permeso di
trarmefienealla starnpale critÍche alla scuols pr*sso cui prestavasel:niziopÉrché,in tal
modo,si sarúbe lesal'irnmaginedell'istituto.Infatti, sedawero le situflzionidenunciate
,"'ì\
/ -=
v
,' :t,

sit

aorrispondessfi| fll vero il eorupoilrrlent+ doveroso e quello di rivela,rle e non di
rusconderleper il timore di l€d€r€I'irnrnaginedella scuola.
Occorre p€rtffto valutare pcr ogrrr punto di contestazioneB€ i rilieri rnossi da parte
dell'artrninistrszione resistente siano fondati oppurc no secondo le uorrnEli regole
processuali:si proccderAquindi sec+ndolr nwnerazionegià utilizata nella tettera di
sontestffuione.
A] ErroneitÀdei aertifi'rflrinei diplomi di ruaturiÈ;
ll prirno punto c'ontestatodal Ministero riguarda le dichiararioni del professorenelle
quali lo stesseiawebbesostenutoche i voti degli esauridi Statocertificati di diplornn di
msturità sono "ttroccati" clarnorosarnentesu disposizione dells stesso dirigernte
scolastisú. n MÍnistero rront€$tala veridicita di quÍrnto dichiarato dal ricsnent$
richiarnandosiai verhali delle cornrnissionie farmo fsde fino a quereladi falso, nonche
slla dichiarasioneprodottasotto il docrmrento3 dalla convefluta'sottoscrittfldai ootleghi
dcl praf*ssor*"ch€$uef,tirebb€quuto da lui sostsnuto.
Si deve nnfate che tfile dichiarazioneè sottoecrittasolo in copia e pmvime da psr$one
terze che la +rnvsnuta non ha proweduto s indicare com€ testimoni: è noto tIrc unel
prtn-*e$Jr?
cíyde le ,tcrífnrre privafe provenientida ter;;i esJra*edalla líte casfifut',rrcilo
merí indizi, Ii{xramentevalutabíli dal git;d;ice"{Ca^*t.See,I. Sentenuau. 24208 del
30/11/2010).lrroltre,s frontedelladettagliataricostruzionein ricorsodefli episodiriferiti
dal rícorrarte alla stampa.la ruanroriasi limitn a sottolinearechei verbali farno lbde fino
a guereladi falsq (ma è owio che non della loro valenzaprohatoriasi dis'srte, rna della
effettiva rixpondeneaul vero) e chei vofl ripoflati nei diplorni di maturità conispondonoa
quelli riprtati sui verbali delle carumissioni:ciò che vienc so$tenutoin rnernorianon è
ura: vsra pfess di posizione sugti specifici fatti denunciati dal professoree dedotti in
ricorso.La sts$sfldichiarazioneprcdotta,sldilà dei probleuridi provacui si è d€tto' PEda
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*errori rnatrriali" p€r tno
di regolaritadeile ta,scrieíoní(pur ammeftendola pos*ibilitÀ di
scorrettautilizuo della tabelladei g[editi) ma nullr dice rispettoallo specificoepisodio
Cenunciatcdal ricoff€fltep€rtantoil Ministero da un lato non pnnde posiaicnein rnanierarigorosasui fatti dÈdotti
in ricorsol dall'flIho, triruitands€ia produne utr* rnera cople di una dichiuazione
provenierteda terzi non ha coffiunqu€soddisfattoil prupno onerepmbatorio.
Bl Faira certificazionedelleore di lsboratorio
ll sscondo purto conte$tatoprofessoresono le dichiarazioni rigt$rtlflnti I'inesi+telufl
delleore di laboratorioattestatenei diploni.
Il ministero cantestascstanuialmffiteal professoredi sss€rc*tat'ocausfl della nancata
tenuta dei c+rei: infani il medpsimo uon arrebbe rnai convocato una riunione
dell'orgnnismodE lui direfio, cioè proprio quello riguardantr I'attivitn di labornta'rio;la
convenuta sostieneanche che i rilieyi t'fftti dallo Scassain rnerito alle carttftristiche
tecrrichedel rnacchinarionon sonafondati, poichéla scuslnavrebbessrnprÈadernpirrtod
Pfupn dot'si di rnanutenzione.
Si deverilevare,prirna di tutto, comeI'affennazionectreil p'rofetsorScassanon abbia
mar te,flutok ritmioni del proprio o(gàrlosisno doflrneqtalm€ntesrnentit+dai vrrbali del
Dip*rtimento di mrccanicnprodotti in prittrs udienzadal riconente proprio in replica a
tali rldu:.ioni.
In rnerito alla gcersananuteflzione del rnacchinario,nr:ovunents la convenutgaffErrna,
s€nEflprcvarlo, che la scuolaavsvaprcweduto E manten€rein cfficienza il rnacchinrrio:
tale affei"tnazicne,olne a nrm sssereprovata,è ininfluentr. Il Mini$tero, infatti, prr
p'rovs(€trafonriefeaa delle propriÉcontestazionirvrebbe dowto dirnostrareche le ore di
laboratnriosorto$tsteeffettivmne,nte
wolte, rnentresi lÍmitfl a prudurre(seinprein oopia)
rilasuiatada un collegadel ricorrente{pmfessorLodda},
unadichiarazion+asseritnrne,lrte
con la *ralenzaprobatoda di cuí si è giA discusso.Anche a voler site.neregenuina e
veritierat+le dichiuazionq oltnetutto,l'unicodatacheem€rgeÈ chegli studentidel corso
di ledds hnnrro$wtto le *ttivitÀdi lsboratnrio:nulla si dicc in merito a tutti gli alfi mrsiAnchp in qurstcr caso, quindi. non vi è prova che quanlo riferito dal ricorrunte no'n
orrrispcndaa vmita.
C) Distnrzionedelt'impiantodi molizione
Tal* p:-rnt* non è sostsnzielmentecontestatoin rnemoria se non con frasi del tutto
gsnuichee apodittiche.Infatti si teggeche'pni círcasfdflsiatie corredatída doamcntí
4fà+d*Ji{quaii, rron è dato di saperlo} dimostram cone non rf rra sîo'to a,ldTrn
4

.ff.Gr.6453!1fi
depuperarrrentrdeI patrimonio pttbblica",
pende
L'unicrp'*rlqcunreinsufficials-'riportatoin atti e I'rchiviazione del promdirrento
in reÉIa'
instauratgsulla basedi una denunciadel riconsnte(docc.4. 5 e 6 oonvÉtruta):
sull'irsussigtnzadel nobùirrgconbo il
- tale pmwedime.rle si pronunciasostanzialrnente
rioorrente e sul rnancatopericolo per la sicrutaza collegato al nuovo molino {zu ctti si
la riletranzapnale
tornsà più souo alla lsttef,aG): per il restosi essludesernplicernente
delle condotte denuncialE "ímpregiudictta - come dioe espressanrenteil GI.PoruviamenteogÌti vciluto.rionesofio profli

di ordine ammírtistratiw, cívílisrico e

fcvon$Tico".
D) Distruzione dtl lahoratoriae costrttzinteal sunpo$todi un bar
Talepunto e contmtatoin mernoriasoloper relationern,richiarnandoil documerrtot2 di
parte converrutache, pcraltro, e inoonferenteperchériguffda lo svolgimemtodi attivftAdi
laboratoriodi crri si e sopratrattatoe non si fa alcunsennùall'esistenzao mEllodel bar
denur,ciat*dai rtcanente. l-a convmuts, quindi, non pre,ndeposizionein merito alla
distil.zie:le dcf laboratono di cirirnica merceologie per fare posto ad un bar, corr
novellsto,
rlelt'art.115c.p.c,coffiereùentùm€nte
applicaaion+
E) .&fc&rgestio dertaropubblico
Anche in questurcasn,la convenutanon cont€stsi fsfti dedotti,rna si lirnita I sostener€
clre il rioorrentesi vaglis sostituireagli orgèniprepostiai confulli e voglia "qzionare una
sostieneche non è courpÍtodel
,rorfo di r:onnnltagtrid/e". tn alUepu,ole,la conr.enuta
organin ciò pre'posti.
prof, Sc.*.ssa
ingerini nellagestionescotrasticq
esseirdoci
È del trrtto evidenteche tale posizionenon dice nulla sulla fondatezzadeÍ fatti denunciati
'*sîÉreal suo
dal rieomnt+, invitarrdole sunplicernentea
Pogto"l n€ppurs sí può
mndividere tale itnpostazioneche ritiefle chei cittadini non debbancdentrncire i (veri t
zupposti) sprechi.e le cattive gestioni di denaropubblioo, posto c,hespessoI'intefvento
degli organj prepostial coutrollo trs$1pprupdo da scgnalazionidei pnvnti'
F) lhgn-uricne di un opsni di carpeirteriametallica
dellavaídicita dei fatti dedotti,ma solo
Aneh; t,rt{ilc$.!os&sginon vi e una contestsaione
c lo fa
un'tff*rTnrs.i.s;re
{non provaîa)secondola quateè la Pnrvinciaad eseguirele opere
asteneilrlosidal ctrHtrgquelsiasi drnno {*l$nfe prc.pasÎoe pmpriettrio /ei locr;li
del!'ifimobile neí rr*odiritenuti più
la Prcvínciú,ifitenúenenella n,glwfrenzione
scpJastr',cr,
ingercni* ilw cerÎfifieÍte non denneggia
non vi è una presadi
inratúswetffe wanufatti sfnrffum di sl.m prcprielù"i. NUOvamÉnte
clte le stessrdevono
posizi*ne prer.i*asulle circostsnzededottein ricors,o:ne con$Egue
congrui E u prcscír4i;er1fu qwlsiwglia
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rítenersi ÈfiunÈssiÉ'
G] $i*rreae P*il gll ctudqnti

dal ricorrenteci si dureprincipalnente
di sicweaadenunciata
In meriÉoallnma$cÉnz6
cheil prof' $cass8
soffefiinaffsul nuovonrolino:è infattiin relazionea talemaÉchintrio
qrnuovÉl* rnaggiorisritichee sottolineai pericoliperI'incohuniÈdi stude'lrtie pmfessorí.
Hle sp#to il Ministeroconvsrutorictriwrrail prowadinrentodi ushiviazionedel
SotfCI
di unfl denunciadell'odierno
penal*iniziato& qaus&
dei procedirnento
Gl.P. a sÈgr3rto
attoreii quale,a suavoltar*i fondnsuunvffbaleispettivodell'A.S.L.chehaesclusooglti
profilo di pcricclo in quarrtoil euddetÍornacchinarionon sartbbemai statornessoin
-.- firneione{doc.1l convenuta}.
É sts,toalFesiprodotmvsrbaledi collaudodetnexlesirno
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inario(dnc.l4).

prodottoun articolo
ricorrent*hg in Fnrfiaudieozae iu replicaa taledocrrurentazione,

della rivisar."mslini d'ltnlia" dcl giugno2008 nel qualesi dÀ granderilierro aÌla

d*l Ruoyùimpíantomolitorio:a pagina77in altoè espressarnemte
realizrnz;rrne
aftermato
che *i ragazzi{..,i .Érrrnorosi crn'l'alal'impiurttodardo pru}d delle Iow capaxitàcon
Ftfri,Ereaíi dí rucrrmzione";quindi non si puo sostenereche il rnedesimomacchinario
non sia r*ai statoutiliazs'to-

peralro,nolrvi è la provadella
a*n aft€rlzians
lo stessoveÉsledelloSpresal,
Legge'ndo
rnarrcata
attivaaicnedel molina.É notochegli atti ralatti da$i orgarriispettivi,in quanto
pubbiiciufficinlinellosvolglmento
delleloro funzioni,formsnopienaprovasoltantosu
quantoatfe*tanr&yerFetrcepito
* accex'tato
direttarnente:
*bene, gfi ispettoridell'A.S.L.
affsrnnrrc che *'rm*cs#s;ú,$€del sapralluogosi atcerlaw che l'impinnto denontínato
"r&tliwa didg'ttíco'"cr6 $pentoolwru a tult'ogi non è stato àtt{p/ilt messaín serririo".
Cia eigr,ifica;he gli ispett<rihannotrovatoil macchinariospento:ciò può dsívare dal
fano *lre nsfi Fîs, stratonncora m€ssó in servizio, rna i verbalizzanti (che usano la
'bwetro'] non poss$m confernrarlo. La successiva affennazione
disgitn:ri*ne
("cnrrirJersff,,:Ilef imprart'* nortè únc.orfl,rtafo
in senizío') dedvaevidefltefiflrte
tîcs$.to
da qurwro4 *tnto lsro ife,ritc: solo cosl ei sprcgnI'appurnte contraddizionetrs quanto
.r*1vffhsi* * neil'ar.t:colo.
ripc,rtptr"
in modo chiaroche,qualorafossestatoattivatq il rnolinn
*!#rfi,rfkl, enfterge
Dnl v'gr,brie,
ncsr salÉbhe *flh,tti-,rsmrrrteststo in sic.ueaza: per tÈle rnotivo gli ispettori hanno
prùrn{'}dut{:r
alla tlisposizioneai smsi dell'art. I D.P.R.520/55.
lrd,lernntr è fmnil *criificato di collaudo prodotto: a prescindereda quanto rilerrato dal
ricnncn't* in r,lerito al clonuuerrto14 ddla ca'nl'enuta"è indubbio clre il collaudo sia
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postericrear lbtti denunciatidal dcorrente'
- o
pstantc, aia un lalo non qpsr€ coftEtto qusltto riportat0 nel verbale dello Spresal
al moffiÈfltodell'ispezione
meglio. nan si duhita che il rnacchinarionrrnfoesestatoattivo
gtà statoatlivsto; dall'altro'
ma l'artiec'l* di giornaleprndottodirnssbflcheil rnolino era
Ne
Erll'spoca d.eltr'accessa
iqpettivo I'impianto notr ern in aondizioni di sicureeza'
prirna della data di
discsrtd* chti, €s,sg5dodrmastrato qhe il rnolino fose giil attrvo
effettivafirsnte
collaud,ú{ir} fel}braiú ?0i0, da quanùosmefge dal doc. 14). all'epoca
dei rischi pcr !a sicurezear quindi è provatala vsridisità di qr.untosostEnuto
eu.ssistevails
che
dallo $cassa(mche se,prubabi{fiient€,lostcs$oha esagtrntg1rrrpo'i toni affsrmando
vi em urffi,sihuaione di "sicurffza zero"l.
I{} C€'ll%io doceitti

la netnoriadifensivanon contiene
riguardoa tale punto dslla contestseione,
sui fatti allegnti in ricorso, limitandosi ad affermue ctre il ricortsnte non
p' rtontratlviìm& non spe*ificandoin quali errori il rnedes'imosia incorso e'
co11o$c€
non sianoveri,
quinr$i,qu*li rfei f.sttida lui derruneiati
I) {l*nirnrdts didani';a
Come gl*r il prrntoH, anchein questocgsola rnemoriadifensivasi limita ad rrnagenerica
nddossand*a! ricomerrteuna s€srsaconoscenzadEi rreccanisrni didattici
ooritesta.ni{iixr;.
la prova della falsitàdsi fatti dedotti in ricorso'
rtri slsrjsÉr:flkirs s#dnmÈr'rrÌ
,lI rl.tiri,àdr*g
n t:rfuni;rten:nrstisne I'infondafezza dei fatti dedotti d4l ricorrente richiamando
penaledal rnedesimoprotEosso'
i'srcluv.iarione,gia piu volte citatf,,del pro+edimsnto
Occ.:rrefare di."rerse$orisidgrauioniin rnerito'
il cotnunicaÌo
cota-.|'ffrchiviazioneè stf,ts dispostaa inizio 2009 rnenfe
Per inin"+.a
quanto
stampa del iscol:fenteè del suFo precndtnte:quindi non si può condividtre
ifl m€rito alln rnancanzadi buons fede del ncorrerrterml riproporre
*rsti+r.s I,t r:rtn'r,enlrts
penale.
dsj.&#j dv qurli -r.rngrà statsdi*lisf,aÎaI'assÈilzsdi i[ioeità
sia
afflr+ sÈune vicendanon ha rilevanzapenalenon significa che
trrr,rlgr,i],,
[n rgr:cl,;,d*
afkrnta il GI.P' nell'ordinanza
rLivista civilisti{o {corneincidentalrnernte
lecita clrl
"*lmrc
e non ft
+ltretrrttotale prowedimento,com'è noto' non è defirtitivo
di archivirrrjpn,e,ì;
statr'ffa1r parîi,

mobbizEàto'ma
oltne a rifi., ccceitrrnva'irrtarefuln se il ricsnente sis stÀtoeffettivunente
msssoin ano dal datoredi
se jJ $,rct,;girr,l atrbiap€rcepito cÙmetale il somF,frÎarl€fito
elenrgrtiper ritenereCheil
Ìn nlh* pl',*l+, frccd,,"evnlutgrÈse n siillO zufrcierrti
l3r,t',r'1,:

'T

L
.fl.Gí.Misfl*

oggetto di rrri cofnFortsrnEllto
pot€$s* cledere, rnagrri a tcrto, di €ssere
pfof, Sc,Ess$
VessatrJriù.

N.

sùuion+ disciplirrareè
tuttis, ra prreccdente
si dtienE ch* uli elementi ci sif,na. trm*rzi
dis$te'dÉndo ancher'"t rnerito [e
es,"tearilr$'ata da un alro giudice di questoTribunale,
è data
a ciò' rnolt'o gftive è il fatto di cui si
olre
sl
riflJtnffite'
rnos$s
cont€stììzíoni
p'rofess.resss
prudueioneúel verbaredi s.i.t, de[a
dimustrazicncin udiurar rnediantela
guruinità della firma appostaapparenttnrente
Ada Delnafia !a quale,s+ntítain merita alla
al doc, ? dclla convenutalesclude
ds lqt sultaldtera prrot.44?C2del 25/01/08{pmdotta
it significato. Ernergequindi che' all'intsmo
di aver fircraf.otale lettsra né di oonoscÈme

I.ia)\
K\:\dellasc$ols'qualcunohaintesogiungereallafalsifi+szionedellafinuadeicolleghide
delleproveqontroil nedesimo.
rrurrii predispone
fgtgi ricorrenre
parte
a/^€/
y

alla causadel prof. Bisignano (di cui
lnfine, r"ruiladi+e la ilìerflon:a in nrerito

ricùÎTf"'lt€urtdrucnl'istarreaallaD.P'L.),dedouainricorso,sÉfnpfsPsrcofnpofftIrnEflti
delradirisÉotescolastics'rimane
vr*ri + presuntiche sianotali atteggiamerti
tnobbrarru.lrtj;
cotlegn €'
c*nosc€fiua detla sitrls'iofie del $uo
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