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La Suprema Corte è stata chiamata a pronunciarsi sull’illegittimità del Comune del disposto trasferimento di un dirigente sindacale in 

mancanza del preventivo nulla osta della sigla sindacale di appartenenza. La sigla sindacale aveva lamentato, innanzi al giudice del 

lavoro, il comportamento antisindacale dell’Amministrazione che aveva spostato il proprio dirigente sindacale in un'unità operativa del 

tutto diversa e geograficamente distante dalla precedente, dove era stato eletto e dove aveva svolto la propria attività di assistenza e 

proselitismo sindacale. In particolare, tale provvedimento era stato adottato in violazione sia dell'art. 22 Stat. Lav., applicabile anche al 

pubblico impiego, sia dell'art. 18 CCNQ del 7 agosto 1998, secondo cui "il trasferimento in un'unità produttiva ubicata in sede diversa da 

quella di assegnazione dei dirigenti sindacali indicati nell'art. 10 del medesimo accordo quadro, può essere predisposto solo previo nulla 

osta delle rispettive organizzazioni sindacali di appartenenza e della RSU ove il dirigente ne sia componente". La Corte di Cassazione 

con la Sentenza 12/07/2016 n.14196, con puntuale ricostruzione della normativa legislativa e contrattuale vigente, esclude che nella 

citata fattispecie vi possa essere stata una condotta antisindacale da parte del Comune, negando la necessità del citato preventivo nulla 

osta alla Sigla sindacale. 

 

IL FATTO 

Il ricorso al giudice del lavoro da parte del Sindacato era teso ad accertare il comportamento antisindacale del Comune, per aver 

disposto il trasferimento di un proprio dirigente sindacale da un'unità operativa del tutto diversa e geograficamente distante dalla 

precedente. Il Tribunale di prime cure aveva avuto modi di accertare come nel caso di specie vi era stata effettiva violazione delle 

disposizioni del contratto quadro, a fronte di uno spostamento del dirigente sindacale in una unità operativa diversa e, inoltre, anche da 

un punto di vista geografico, in considerazione della distanza tra le due sedi operative, la prima ubicata in centro e la seconda in 

periferia e al confine con altro ente locale. Il Tribunale di Appello confermava la sentenza. Avverso le citate sentenze ricorreva il 

Comune in Cassazione affidandosi a due motivi: 

a) Nessuna autonomia organizzativa era riscontrabile nell'organizzazione degli uffici amministrativi del Comune, essendo i due servizi, 

quello di provenienza e quello di destinazione, appartenenti entrambi alla stesso settore;  

b) priva di rilievo doveva, inoltre, ritenersi la diversa dislocazione urbana degli uffici nelle varie zone della città, e ciò anche ai fini 

dell'organizzazione del sindacato all'interno della stessa amministrazione pubblica. In particolare, il dirigente sindacale apparteneva alla 

Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU), unica per l'intero Ente territoriale, senza alcuna ripartizione interna. 

 

LE MOTIVAZIONI DEI GIUDICI SUPREMI 

Secondo i giudici di Palazzo Cavour il ricorso dell’Amministrazione è da considerarsi fondato per le seguenti ragioni: 

 In merito ai diritti e alle prerogative sindacali nei luoghi di lavoro, nel pubblico impiego le stesse sono regolate dall'art. 42 d.lgs. 

n. 165/2001 e dal Contratti Collettivi Nazionali di lavoro; 

 Essendo il dirigente sindacale appartenente alle RSU lo stesso era stato eletto in seno all'ente locale considerato nel suo 

complesso; 

 Se è vero che l’art.22 dello Statuto dei Lavoratori stabilisce che “il trasferimento dall'unità produttiva dei dirigenti ... (sindacali) ... 

può essere disposto solo previa nulla asta delle associazioni sindacali di appartenenza", è altrettanto vero che nel pubblico 

impiego privatizzato trova applicazione l’accordo quadro con il quale è stata dettata la disciplina sulle modalità di utilizzazione 

dei distacchi, delle aspettative e del permessi sindacali, nonché delle altre prerogative sindacali, applicabile a tutte le Pubbliche 

Amministrazioni, compresi gli Enti locali; 

 L’art.18 comma 4, dell'accordo collettivo quadro, condiziona il trasferimento del dirigente sindacale, "in un'unità operativa 

ubicata in sede diversa da quella di assegnazione”, al nulla osta della sigla sindacale, evidenziando come diventi fondamentale 

il concetto della diversa sede. Pertanto se il dipendente passi semplicemente da una unità produttiva od operativa ad un'altra, 

all'interno però della medesima sede, il trasferimento non richiede il nulla osta della sigla sindacale di appartenenza del 

dirigente. 

Precisata la sopra indicata ricostruzione, il problema per gli Ermellini è quello di individuare esattamente il concetto di “sede” in quanto 

da questo dipendete il previo nulla osta in caso di trasferimento. Ora, la normativa su tali prerogative dettata dall'accordo quadro fa 

riferimento ai concetti generali di trasferimento, unità operativa e sede, senza definirli. In assenza di una definizione finalizzata, questi 

concetti devono essere intesi nel significato desumibile dalle prescrizioni rinvenibili nell'ordinamento. In questo caso è necessario, per i 
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giudici di Palazzo Cavour, ricorrere ai concetti desumibili dal previgente regime del lavoro pubblico, ossia d.P.R. 3 agosto 1990, n. 333 il 

quale all’art.19 condizionava, al previo nulla osta del sindacato di appartenenza, il trasferimento del dirigente sindacale in un'unità 

produttiva, "ubicata in diverso comune o circoscrizione comunale". In base a tale norma, ove il livello territoriale di riferimento sia quello 

comunale, l' "ubicazione in sede diversa" ricorre ove la collocazione topografica della sede del trasferimento del dirigente sindacale 

venga a situarsi in una circoscrizione diversa e, dunque, la tutela opera in caso di trasferimento del dirigente sindacale da una 

circoscrizione ad un'altra. 

In merito alla divisione del territorio comunale in circoscrizioni, la legge 23 dicembre 2009, n. 191, come modificata dal D.L. 25 gennaio 

2010, n. 2, convertito con modificazioni dalla L. 26 marzo 2010, n. 42, ha disposto “… la soppressione delle circoscrizioni di 

decentramento comunale di cui all'articolo 17 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e successive 

modificazioni, tranne che per i comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti, che hanno facoltà di articolare il loro territorio in 

circoscrizioni, la cui popolazione media non può essere inferiore a 30.000 abitanti”. 

 

CONCLUSIONI 

Secondo il nuovo principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte, il nulla osta sindacale è necessario esclusivamente in caso di 

spostamento del dirigente sindacale in diversa circoscrizione in cui è suddiviso il Comune. Nel caso di specie il Comune non era 

suddiviso in circoscrizioni e, pertanto, nessun comportamento antisindacale era addebitabile all’Amministrazione. 
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