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Prot. 324/S.R./21          Trapani, li    domenica 23 maggio 2021 
 

                                                                                                                                      
Al Direttore  

Casa Circondariale di Enna 
Dott.ssa Gabriella DI FRANCO 

ENNA 
E per conoscenza; 

 
Al Provveditore Regionale 

per la Sicilia 
Dott. Cinzia CALANDRINO 

PALERMO   
 

All’Ufficio Relazioni Sindacali 
con il Pubblico del Dipartimento 

Amministrazione Penitenziaria 
Dott.ssa Ida DEL GROSSO 

ROMA 
 

Alla Segreteria Generale 
Giuseppe DI CARLO 

ROMA 
 
 
Oggetto:  Riscontro Vostra nota 3434 vertente nell’oggetto invito/ diffida - inapplicabilità 
contenuti verbale del 15 aprile 2021. 
 
 

Gent.le Dottoressa, 

in riscontra alla sua del 6 maggio 2021, dove la S.V. da una propria interpretazione 

giuridica sul non dover chiedere all’organizzazione sindacale in nulla osta quando trattasi 

di mobilità interna, adducendo nella stessa che, solo in caso di cambio di sede e che 

comunque trattasi di rotazione, frutto di un accordo  sottoscritto a minoranza nella sede 

aziendale. Siamo con la presente a fornirle dettagliata ed univoca giurisprudenza sul 

motivo del contendere, allegandole la sentenza della Corte di Cassazione a Sezione Unite 

del 9 febbraio 2015 n°2359. 
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Nello svolgimento del processo,  la OMISSIS di Pescara propose ricorso ai sensi della L. n. 

300 del 1970, art. 28, nei confronti del Ministero della Giustizia, lamentando 

l'antisindacalità del trasferimento disposto dal Direttore della Casa Circondariale di 

Pescara nei confronti di PD., Vice Segretario Provinciale dell'organizzazione sindacale 

ricorrente, dal "nucleo traduzioni e piantonamento detenuti" al "servizio a turno di istituto" 

senza il nulla osta dell'organizzazione sindacale di appartenenza.  

L'adito Tribunale di Pescara accolse il ricorso, ordinando la cessazione della condotta 

censurata e la reintegrazione del sindacalista nelle mansioni precedentemente 

assegnategli.  

Il medesimo Tribunale di Pescara rigettò l'opposizione del Ministero della Giustizia e la 

Corte d'Appello dell'Aquila, con sentenza del 29.5-24.6.2008, rigettò il gravame del 

medesimo Ministero.  

Con l'anzidetta sentenza la Corte territoriale ritenne che: 

- era infondata l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal Ministero 

appellante, non contemplando il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63, comma 3, che attribuisce 

al giudice ordinario la tutela giurisdizionale dei diritti sindacali nel lavoro pubblico, una 

distinzione a seconda che gli effetti del provvedimento vengano ad interessare dipendenti 

soggetti al regime privatistico ovvero pubblicistico; 

- in base a quanto previsto dall'art. 6 dell'Accordo Nazionale 'Quadro di 

Amministrazione per il Personale appartenente al Corpo di Polizia Penitenziaria, era 

necessario il nulla osta sindacale per il trasferimento in un ufficio o servizio diverso, come 

avvenuto nel caso di specie. 

Avverso l'anzidetta sentenza della Corte territoriale, il Ministero della Giustizia ha proposto 

ricorso per cassazione fondato su due motivi.  

L'intimata OMISSIS di Pescara ha resistito con controricorso.  

La causa è stata assegnata a queste Sezioni Unite essendo stata sollevata, con il primo 

motivo di ricorso, questione di riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice 

amministrativo. 
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Nelle Motivazione; con il primo motivo il ricorrente, denunciando, in relazione all'art. 360 
c.p.c., comma 1, n. 1, violazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 3, comma 1, e art. 63, 

commi 3 e 4, della L. n. 83 del 2000, art. 4, e della L. n. 300 del 1970, art. 28, eccepisce il 

difetto di giurisdizione del giudice ordinario, in favore di quello amministrativo, laddove, 

come nella specie, il dipendente pubblico interessato dalla condotta asseritamene 

antisindacale appartenga ad una categoria, di personale sottratta alla cosiddetta 

privatizzazione del pubblico impiego. 

Con il secondo motivo il ricorrente, denunciando, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, 

n. 3, violazione della L. n. 300 del 1970, art. 22, e dall'art. 6 dell'Accordo Nazionale Quadro 

di Amministrazione per il Personale appartenente al Corpo di Polizia Penitenziaria, deduce 

che, da una corretta esegesi di quest'ultima disposizione, deve ritenersi che il nulla osta 

sia richiesto soltanto in ipotesi di mobilità nell'ambito dello stesso Comune e non già in 

ipotesi di mutamento dì mansioni nell'ambito della medesima struttura. 

2. In ordine al primo motivo deve rilevarsi che la giurisprudenza di queste Sezioni Unite 

ha già avuto modo di esaminare la questione giuridica sollevata dal Ministero ricorrente, 

osservando, all'esito di attenta disamina 

dell'evoluzione del quadro legislativo interessante le materia, che sono assoggettate alla 

giurisdizione del giudice ordinario le controversie promosse dalle associazioni sindacali ai 

sensi dell'art. 28 dello Stato dei lavoratori, anche quando la condotta antisindacale 

afferisca ad un rapporto di pubblico impiego non contrattualizzato e che incida non solo 

sulle prerogative sindacali dell'associazione ricorrente, ma anche sulle situazioni soggettive 

individuali dei pubblici dipendenti (cfr, Cass., SU, n. 20161/2010).  

Al riguardo, in particolare, è stato evidenziato che l'intervenuta abrogazione, ad opera della 

L. n. 83 del 2000, art 4, della L. n. 300 del 1970, art. 28, commi 6 e 7, esprime la volontà 

del legislatore che la regola della giurisdizione in materia di controversie promosse da 

sindacati ed aventi ad oggetto condotte antisindacali di pubbliche amministrazioni sia solo 

quella dettata, in termini inequivoci, dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63, comma 3, che 

devolve al giudice ordinario le controversie relative a comportamenti antisindacali delle 

pubbliche amministrazioni ai sensi della L. n. 300 del 1970, art. 28, senza più  
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l'interferenza data dalla particolare ipotesi in cui l'associazione sindacale richieda anche 

la rimozione di un provvedimento incidente su posizioni  

individuali dì dipendenti pubblici regolate ancora con atti amministrativi e non già con atri 

di gestione di diritto privato; ossia senza più quell'eccezione, in favore della giurisdizione 

del giudice amministrativo, che residuava proprio in forza della L. n. 300 del 1970, 

abrogato art. 28, comma 7, (secondo il quale "Qualora il comportamento antisindacale sia 

lesivo anche di situazioni soggettive inerenti al rapporto di impiego, le organizzazioni 

sindacali dì cui al comma 1, ove intendano ottenere anche la rimozione dei provvedimenti 

lesivi delle predette situazioni, propongono il ricorso davanti al tribunale · amministrativo 

regionale competente per territorio, che provvede in via di urgenza con le modalità di cui 

al comma 1. Contro il decreto che decide su ricorso è ammessa, entro quindici giorni dalla 

comunicazione del decreto alle parti, opposizione davanti allo stesso tributale, che decide 

con sentenza immediatamente esecutiva").  

A ciò deve aggiungersi che, in relazione alla possibilità della coesistenza di due controversie 

in qualche misura connesse (l'una, promossa innanzi al giudice ordinario, L. n. 300 del 

1970, ex art. 28, dal sindacato, per la repressione del comportamento antisindacale 

dell'amministrazione pubblica; l'altra, promossa innanzi al giudice amministrativo, dal 

dipendente ancora in regime di lavoro pubblico, per contestare la legittimità di un 

provvedimento, incidente sul suo rapporto di impiego, affetto da un motivo di 

discriminazione sindacale), con conseguente ipotizzata violazione, sul piano costituzionale, 

del principio di ragionevolezza (oltre che dell'art. 25 Cost.), la Corte costituzionale, con 

ordinanza n. 143/2003, avallando la surriferita opzione ermeneutica, ha rilevato che tale 

soluzione interpretativa "implica o bl) una prevenzione del paventato conflitto di giudicati, 

attraverso il coordinamento, ex art. 295 c.p.c., dell'azione individuale con quella promossa 

dal sindacato, ovvero 62) la radicale negazione di ogni possibilità di conflitto pratico di 

giudicati, riconoscendo la totale autonomia delle due azioni in quanto volte a tutelare 

distinte situazioni sostanziali", concludendo quindi nel senso che "del tutto insussistente 

è la violazione dell'art. 25 Cost., così come insussistente è la lamentata irragionevolezza 

della disciplina ( ex art. 3 Cast.)". 
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Queste Sezioni Unite intendono qui dare continuità al sopra ricordato orientamento, con 

conseguente rigetto del motivo, non ravvisando nelle argomentazioni svolte dal ricorrente 

ragioni che già non siano state oggetto di disamina,  

3. Quanto al secondo motivo giova ricordare che l'art. 6 dell'Accordo Nazionale Quadro di 

Amministrazione per il Personale appartenente al Corpo di Polizia Penitenziaria prevede 

che "Nell'ambito della stessa sede di servizio, da intendersi quale località ove è ubicata la 

struttura o la singola direzione, il trasferimento dei dirigenti sindacali - che ricoprono 

cariche in seno agli organismi direttivi previsti dalle 00. SS. rappresentative sul piano 

nazionale del Corpo di polizia penitenziaria - in un Ufficio o Servizio diverso da quello di 

assegnazione può essere disposto solo previo N.O. delle OO,SS. di appartenenza". 

Tale previsione contrattuale va letta in correlazione con quanto previsto dal D.P.R. n. 395 

del 1995, art. 32, comma 1, (Recepimento dell'accordo sindacale del 20 luglio 1995 

riguardante il personale delle forze di polizia ad ordinamento civile (polizia di stato, corpo 

di polizia penitenziaria e corpo forestale dello stato) e del provvedimento di concertazione 

del 20 luglio 1995 riguardante le forze di polizia ad ordinamento militare (arma dei 

carabinieri e corpo della guardia di finanza)), secondo cui "i trasferimenti ad ufficio con 

sede in un comune diverso di appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria ed al Corpo 

forestale dello Stato, che ricoprono cariche di dirigenti sindacali in seno agli organismi 

direttivi previsti dagli statuti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative 

sul piano nazionale, possono essere effettuati previo nulla osta delle organizzazioni 

sindacali di appartenenza" e dal D .P .R. n.  

254 del 1999, art. 34, comma 1, (Recepimento dell'accordo sindacale perle Forze di polizia 

ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione delle Forze di polizia ad 

ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 

1998-1999), secondo cui, "Nell'ambito della stessa sede di servizio, i trasferimenti in uffici 

diversi da quelli di appartenenza del segretario nazionale, regionale e provinciale delle 

organizzazioni sindacali delle Forze di Polizia ad ordinamento civile  

rappresentative sul piano nazionale, possono essere effettuati previo nulla osta 

dell'organizzazione sindacale di appartenenza", fatte salve, come disposto dal  
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comma 5 del medesimo articolo, le previsioni del D.P.R. n. 395 del 1995, art 32.  

Se ne ricava che il ridetto art. 6 dell'Accordo Nazionale Quadro di  

Amministrazione per il Personale appartenente al Corpo di Polizia Penitenziaria, con 

carattere di specialità, prevede che il nulla osta delle  

organizzazioni sindacali di appartenenza per il trasferimento dei dirigenti sindacali non è 

limitato all'ipotesi che il trasferimento stesso implichi la  

destinazione ad un ufficio con sede in un comune diverso, né che, per i trasferimenti 

nell'ambito della stessa sede di servizio, gli stessi debbano  

riguardare soltanto il segretario nazionale, regionale e provinciale delle organizzazioni 

sindacali.  

La questione che sì pone è dunque limitata all'accertamento degli ( eventuali) limiti che 

condizionino, a mente del medesimo art. 6 dell'Accordo Nazionale  

Quadro di Amministrazione per il Personale appartenente al Corpo di Polizia Penitenziaria, 

la necessità che i trasferimenti dei dirigenti sindacali contemplati dalla nonna siano 

preceduti dal nullaosta dell'organizzazione sindacale di appartenenza e, più in particolare, 

in relazione a quanto sostanzialmente prospetta la parte ricorrente, se detto nulla osta sia 

richiesto soltanto ove il  

trasferimento avvenga, seppur nell'ambito dello stesso comune, in una struttura di 

destinazione distinta da quella di origine. Osserva al riguardo il Collegio che il riferimento 

fatto dalla previsione contrattuale all'esame alla "località ove è ubicata la struttura o la 

singola  

direzione" trova la sua ragion d'essere proprio in relazione al ricordato disposto del D.P.R. 

n. 395 del 1995, art. 32, comma 1, in base al quale il previo nulla osta delle organizzazioni 

sindacali di appartenenza era richiesto soltanto per i trasferimenti ad un ufficio con sede 

in un comune diverso, ed ha quindi la specifica finalità ( derogatoria rispetto a quella 

generale testè indicata) di escludere tale limitazione territoriale e non già quella, priva di 

riscontro testuale, di contemplare la necessità del previo nulla osta soltanto nelle ipotesi 

di trasferimenti presso strutture diverse site nel medesimo ambito territoriale.  
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La norma contrattuale è invece al contrario inequivoca nello statuire che il suddetto previo 

nulla osta è comunque richiesto, (anche) nell'ambito della medesima località sede di 

servizio, ogni qual volta venga disposto il trasferimento di un dirigente sindacale in un  

Ufficio o Servizio diverso da quello di assegnazione.  

Poiché la Corte territoriale ha sostanzialmente seguito la suddetta interpretazione, anche 

il motivo all'esame va disatteso.  

4. In definitiva il ricorso va quindi rigettato. 

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.  

 
Sperando che, anche in questa occasione, lei abbia colto la   nostra costante voglia 

di collaborare con la S.V. e fiduciosi, di aver arricchito il suo bagaglio giuridico, siamo 

sicuri che da un’attenta lettura della su citata sentenza si ravvedrà   sull’interpretazione, 

a questo punto palesemente  personalistica,  inviata alla scrivente riscontrata in oggetto, 

siamo contestualmente a fornirle ulteriori interpretazione giuridica del 2019, propria nella 

regione Sicilia, dove,  l’adito Giudice del Lavoro del Tribunale di Missina, che un 

accoglimento totale  n. cronol. 13082/2019 del 03/07/2019 RG n. 1933/2019, ha dato 

ragione all’Organizzazione Sindacale ricorrente. 

Nelle motivazioni della decisione con ricorso depositato l’8.4.2019, il OMISSIS, 

conveniva in giudizio il Ministero della Giustizia, il Dipartimento per l’amministrazione 

penitenziaria, il Provveditore per l’amministrazione penitenziaria per la Regione Sicilia e la 

Casa Circondariale di Messina; deduceva che con nota del 15.1.2019 n. prot. 000714 il 

Direttore della Casa Circondariale di Messina  aveva notificato all’ OMISSIS un 

provvedimento avente ad oggetto: Rotazione personale N.P.T.P. di Messina; che nella stessa 

nota era stato disposto che il suddetto Direttore era stato delegato all’avvio delle procedure 

necessarie per dar corso alla rotazione secondo quanto previsto dagli artt. 7 e 8 del 

Protocollo di Organizzazione del Servizio Traduzioni e Piantonamenti della Regione Sicilia; 

che la stessa disponeva che a decorrere dal 1 febbraio 2019 l’OMISSIS doveva cessare di 

prestare servizio alle dipendenze del Nucleo traduzioni e Piantonamenti per continuare a 

prestare servizio presso la Casa Circondariale; che in data 12 febbraio 2019 la Casa 
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Circondariale di Messina, con nota n. prot. 002767 aveva disposto la revoca del suddetto 

provvedimento, con conseguente reintegrazione di OMISSIS nel Nucleo Provinciale di 

Messina; che con nota Prot. 006110 del 2 aprile 2019, la Direzione della Casa Circondariale 

di Messina aveva emanato provvedimento di mobilità/rotazione nei confronti del OMISSIS, 

occupante la posizione n.2 della graduatoria in uscita, disponendo a far data dal 8 aprile 

2019 la cessazione del servizio prestato dallo stesso per il Nucleo traduzioni e 

piantonamenti, per continuare a prestare servizio per la Casa Circondariale di Messina; 

che nessun nulla osta all’avvicendamento del OMISSIS, quale Dirigente sindacale del 

OMISSIS era stato chiesto alla suddetta organizzazione sindacale.  

Lamentava la violazione degli artt. 22 e 28 della legge n. 300/1970 e dell’art. 6 

dell’Accordo Quadro Nazionale del Corpo di Polizia Penitenziaria, stante la mancata 

richiesta di nulla osta al   OMISSIS ai fini del trasferimento dell’OMISSIS dal Nucleo 

Provinciale Traduzioni e Piantonamenti alla Casa Circondariale di Messina.   

Lamentava inoltre la mancata notifica del provvedimento adottato al poliziotto 

penitenziario interessato, e che in ogni caso, a prescindere dalla mancata richiesta di nulla 

osta all’associazione sindacale ricorrente, tale provvedimento era in concreto idoneo a 

integrare condotta antisindacale ex art. 28 St. Lav., poiché incideva negativamente nei 

confronti di un lavoratore sindacalmente attivo.  

Tanto premesso, chiedeva di: dichiarare l’antisindacalità della condotta posta in 

essere dall’Amministrazione penitenziaria, e per l’effetto annullare il provvedimento 

emanato dalla Direzione della Casa Circondariale di Messina in data 2 aprile 2019, prot. 

N. 006110, della nota a firma dell’Ufficio V – Sicurezza e Traduzioni del PRAP di Palermo 

avente n. Prot. 0002681 del 11.1.2019 e della nota Provveditoriale n. 15753 ST/l del 

1.3.2019, e per l’effetto annullare ex tunc il trasferimento dell’assistente Capo di Polizia 

penitenziaria OMISSIS – Dirigente Regionale Sicilia per il OMISSIS Sindacato Autonomo 

Polizia Penitenziaria, dal servizio prestato presso il locale NTP al servizio a turno presso la 

Casa Circondariale di Messina, con conseguente condanna dell’Amministrazione 

penitenziaria alla cessazione del comportamento illegittimo e alla rimozione degli effetti 

impugnati; ordinare all’Amministrazione penitenziaria di astenersi per il futuro 
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dall’adottare i comportamenti antisindacali descritti in ricorso; ordinare l’immediato 

reintegro del Dirigente Sindacale OMISSIS– Assistente Capo di Polizia Penitenziaria 

Omissis presso il Nucleo Traduzioni e Piantonamenti di Messina. Con vittoria di spese e 

compensi.  

Veniva fissata l’udienza di comparizione delle parti del 16 maggio 2019.  

Con memoria integrativa del 30.4.2019 il Sindacato ricorrente poneva all’attenzione 

di questo decidente un fatto sopravvenuto successivamente alla presentazione del ricorso, 

penitenziaria, anche a causa dello stato di malattia del Dirigente Sindacale per effetto 

dell’aggressione subita.  

Con memoria difensiva depositata il 10.05.2019, si costituiva in giudizio 

l’amministrazione penitenziaria; eccepiva, in via preliminare, il difetto di potere 

rappresentativo delle persone fisiche che avevano agito in giudizio per il Sindacato; nel 

merito deduceva l’insussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi di applicazione 

dell’art. 28 St. Lav., poiché l’OMISSIS non possedeva la qualifica di dirigente sindacale 

rilevante ai sensi dell’art. 19 St. Lav., e inoltre il provvedimento di assegnazione ai servizi 

di istituto della Casa Circondariale di Messina non aveva natura di atto di “trasferimento” 

rilevante ai fini dell’applicazione dell’art. 22 St. Lav. Deduceva infine l’inammissibilità della 

domanda di ordinare all’Amministrazione di astenersi per il futuro dall’adottare 

comportamenti antisindacali indicati in ricorso, posto che l’attualità del comportamento 

antisindacale o quantomeno dei suoi effetti, costituiva presupposto necessario per 

l’esperibilità del procedimento ex art. 28 St. Lav.  

Tanto premesso, chiedeva il rigetto del ricorso perché inammissibile ovvero infondato, 

con condanna del Sindacato ricorrente al pagamento delle spese di lite. Autorizzato il 

deposito di note conclusive, all’udienza del 18.06.2019, previa discussione delle parti, 

veniva riservata la decisione.  

__________________  

Preliminarmente va esaminata l'eccezione di difetto di potere rappresentativo delle 

persona fisiche che hanno agito in giudizio per il Sindacato; l'eccezione è infondata e va 

rigettata per quanto di ragione.  
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Infatti, il OMISSIS ha agito in persona del rappresentante legale pro tempore 

OMISSIS, che risulta avere assunto tale qualità in virtù del provvedimento di nomina del 

3.4.2019 prot. N. 821/2016, emesso dal segretario generale dello stesso Sindacato.  

Tanto basta a far ritenere sussistente il potere rappresentativo del soggetto che ha 

agito per il OMISSIS precisamente in data 8.4.2019, nella quale l’OMISSIS, che aveva 

iniziato a prestare servizio all’interno dei reparti detentivi del penitenziario di Messina 

proprio nella stessa data, aveva subito una violenta aggressione da parte di un detenuto, 

riportando conseguenze lesive per come risultava dai referti medici prodotti in atti, a fronte 

delle quali al poliziotto penitenziario erano stati prescritti 15 giorni di cure dal medico 

curante.   

Nella stessa memoria il OMISSIS proponeva domanda di risarcimento dei danni 

all’immagine conseguenti ai comportamenti illegittimi dell’Amministrazione Ancora in via 

preliminare va dichiarata inammissibile la domanda di risarcimento del danno proposta 

dal Sindacato solo nella memoria integrativa del 30.4.2019 e pertanto tardiva, in quanto 

proposta successivamente alla proposizione del ricorso.   

Nel merito la domanda di accertamento dell’antisindacalità della condotta 

dell’Amministrazione penitenziaria è fondata e va accolta.  

L’art. 22 comma 1 dello Statuto dei Lavoratori così dispone: “Il trasferimento 

dall’unità produttiva dei dirigenti delle rappresentanze sindacali di cui al precedente 

articolo 19, dei candidati e dei membri di commissione interna può essere disposto solo 

previo nulla osta delle associazioni sindacali di appartenenza”.  

La ratio della norma è costituita dalla tutela dell’interesse sindacale all’inamovibilità 

del lavoratore che compie, nel luogo di lavoro, attività di natura sindacale,  e quindi 

l’interesse dell’associazione sindacale di appartenenza ad evitare la perdita di efficacia 

dell’azione svolta da un proprio membro particolarmente qualificato che normalmente 

consegue al trasferimento, per l’attitudine di questo a spezzare, con la modificazione del 

luogo della prestazione, il legame fra il lavoratore e l’organizzazione ove egli operava 

sindacalmente.  
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Dalla sopra precisata ratio della norma discende che la sua violazione costituisce 

comportamento antisindacale nei confronti del quale è possibile agire ex art. 28 St. Lav.   

Quanto ai presupposti soggettivi dell’applicazione dell’art. 22 St. Lav., la norma 

richiede il previo nulla osta dell’associazione sindacale di appartenenza per il caso di 

trasferimento di membri delle commissioni interne e di dirigenti delle rappresentanze 

sindacali aziendali di cui all’art. 19 St. Lav.   

Al riguardo la Suprema Corte ha escluso che la tutela prevista dalla norma si estenda 

ai dirigenti delle associazioni sindacali (provinciali o nazionali) che non rivestano anche la 

qualità di dirigente di r.s.a. (Cass. 21 luglio 2006, n. 16790).  

Quanto ai criteri di individuazione dei dirigenti di r.s.a. la Cassazione ha affermato 

che la tutela di cui all’art. 22 riguarda i lavoratori che, a prescindere dalla qualificazione 

meramente nominalistica della loro posizione nell’organismo sindacale suddetto, svolgano, 

per le specifiche funzioni da essi espletate, un’attività tale da poterli far considerare 

responsabili della conduzione della rappresentanza sindacale (Cass. 5 febbraio 203 n. 

1684) e quindi risultino anche titolari del diritto ai permessi retribuiti di cui all’art. 23 St. 

Lav.  ( ex multis Cass. 11521/1997).  

Nel caso che ci occupa, quanto alla sussistenza ai presupposti soggettivi di 

applicazione dell’art. 22 St. Lav., l’amministrazione penitenziaria ha eccepito 

l’inapplicabilità della suddetta norma poiché il OMISSIS non risulta essere dirigente r.s.a. 

ma delegato regionale per la Sicilia, giusta nota prot. 3897/2018 prodotta in atti. Si osserva 

al riguardo che l’ OMISSIS, in quanto delegato regionale, per quanto disposto dal 

provvedimento di nomina del 13.4.2018 prot. N. 6846 è autorizzato dal Sindacato di 

appartenenza a tenere riunioni col personale interessato, a chiedere e a presenziare alle 

contrattazioni decentrate ai sensi dell’art. 19 della legge n. 35 del 15.12.1990 e a 

beneficiare dei permessi retribuiti ai sensi dell’art. 28 del d.p.r. 395/1995, dell’art. 31 del 

d.p.r. 254/1999 e dell’art. 32 del d.p.r. 164/2002 nell’ambito della Casa circondariale di 

Messina. 

Pertanto, ricorrono tutti i presupposti soggettivi affinché possa trovare applicazione 

l’art. 22 St. Lav. per come interpretati dalle sopra citate sentenze della Suprema Corte, in 
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quanto in concreto le specifiche funzioni espletate dal  OMISSIS sono tali da farlo 

considerare responsabile della conduzione della rappresentanza sindacale, e in quanto 

beneficiario dei permessi retribuiti di cui all’art. 23 St. Lav. 

Con riferimento ai presupposti oggettivi, la nozione di unità produttiva richiamata 

dall’art. 22 St. Lav. postula una struttura organizzativa che costituisca una rilevante 

componente dell’impresa, in quanto capace di realizzare, con i connotati dell’indipendenza 

tecnica e amministrativa, una “frazione” dell’attività produttiva aziendale (Cass. 22 agosto 

2003 n. 12349). 

Per l’ipotesi di trasferimenti disposti all’interno dell’unità produttiva, la Suprema 

Corte si è espressa nel senso di ritenere che il preventivo nulla osta dell’associazione 

sindacale di appartenenza sia necessario solo nell’ipotesi in cui il trasferimento del 

dirigente di r.s.a. ne comporti l’estromissione dall’unità produttiva nella quale esercita le 

funzioni di rappresentanza sindacale ad altra (Cass. 12349/2003).  

Nel caso di specie il Sindacato ha sostenuto l’illegittimità del trasferimento dell’ 

OMISSIS dal Nucleo provinciale Traduzioni e Piantonamenti al servizio a turno di istituto 

presso la Casa Circondariale di Messina, in quanto non preceduto dalla richiesta di nulla 

osta all’associazione sindacale di appartenenza, evidenziando: che il nucleo traduzioni e 

piantonamenti è una struttura operativa differente rispetto ai reparti detentivi; che i due 

uffici vengono diretti da comandanti differenti , facenti capo a dirigenti diversi, nonché a 

personale specifico e diverso per ogni reparto; che pertanto gli stessi coesistono nello stesso 

luogo ma in uffici logisticamente separati.  

Secondo quanto prospettato dall’Amministrazione resistente invece, l’art. 22 St. Lav. 

sarebbe inapplicabile nel caso di specie in quanto si tratta non di un trasferimento del 

lavoratore da un’unità produttiva ad un’altra ma dell’avvicendamento del dirigente 

sindacale in posti di servizio della stessa struttura. In particolare ha osservato che sia il 

servizio di destinazione (servizio all’interno della struttura detentiva) sia il servizio di 

provenienza dello stesso (nucleo provinciale traduzioni e piantonamenti) appartengono alla 

struttura o complesso della Casa circondariale di Messina, trattandosi pertanto solo di una 

modalità organizzativa della prestazione lavorativa, di per sé inidonea ad intaccare il libero 
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esercizio dell’attività sindacale nello stesso ambito del complesso penitenziario di cui 

trattasi.   

Nondimeno la norma di cui all’art. 22 St. Lav. va interpretata anche alla luce di 

quanto disposto dall’art. 6 dell’Accordo nazionale quadro di amministrazione per il 

personale appartenente al corpo di polizia penitenziaria del 24 marzo 2004.  

Il comma 2 del predetto art. 6 così dispone: “Nell’ambito della stessa sede di servizio, 

da intendersi quale località ove è ubicata la struttura o la singola direzione, il trasferimento 

dei dirigenti sindacali – che ricoprono cariche in seno agli organismi direttivi previsti dagli 

statuti delle OO.SS. rappresentative sul piano nazionale del Corpo di polizia penitenziaria 

– in un Ufficio o Servizio diverso da quello di assegnazione può essere disposto solo previo 

N.O. delle OO.SS. di appartenenza”. La disposizione summenzionata è stata interpretata 

dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, sentenza n. 2359/2015 (che si sono pronunciate 

sul caso analogo di un trasferimento disposto dal Direttore della Casa Circondariale di 

Pescara nei confronti del Vice Segretario provinciale dell’organizzazione sindacale 

ricorrente dal “nucleo traduzioni e piantonamenti” al “servizio a turno di istituto” senza il 

nulla osta dell’organizzazione sindacale di appartenenza) nel senso che “tale previsione 

contrattuale va letta in correlazione con quanto previsto dal D.P.R. n. 395 del 1995, art. 

32, comma 1, (Recepimento dell'accordo sindacale del 20 luglio 1995 riguardante il 

personale delle forze di polizia ad ordinamento civile (polizia di stato, corpo di polizia 

penitenziaria e corpo forestale dello stato) e del provvedimento di concertazione del 20 

luglio 1995 riguardante le forze di polizia ad ordinamento militare (arma dei carabinieri e 

corpo della guardia di finanza)), secondo cui "i trasferimenti ad ufficio con sede in un 

comune diverso di appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria ed al Corpo forestale dello 

Stato, che ricoprono cariche di dirigenti sindacali in seno agli organismi direttivi previsti 

dagli statuti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano 

nazionale, possono essere effettuati previo nulla osta delle organizzazioni sindacali di 

appartenenza" e dal D.P.R. n. 254 del 1999, art. 34, comma 1, (Recepimento dell'accordo 

sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione 

delle Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 1998-2001 
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ed al biennio economico 1998-1999), secondo cui, "Nell'ambito della stessa sede di servizio, 

i trasferimenti in uffici diversi da quelli di appartenenza del segretario nazionale, regionale 

e provinciale delle organizzazioni sindacali delle Forze di Polizia ad ordinamento civile 

rappresentative sul piano nazionale, possono essere effettuati previo nulla osta 

dell'organizzazione sindacale di appartenenza", fatte salve, come disposto dal comma 5 del 

medesimo articolo, le previsioni del D.P.R. n. 395 del 1995, art. 32. Se ne ricava che il 

ridetto art. 6 dell'Accordo Nazionale Quadro di Amministrazione per il Personale 

appartenente al Corpo di Polizia Penitenziaria, con carattere di specialità, prevede che il 

nulla osta delle organizzazioni sindacali di appartenenza per il trasferimento dei dirigenti 

sindacali non è limitato all'ipotesi che il trasferimento stesso implichi la destinazione ad 

un ufficio con sede in un comune diverso, né che, per i trasferimenti nell'ambito della 

stessa sede di servizio, gli stessi debbano riguardare soltanto il segretario nazionale, 

regionale e provinciale delle organizzazioni sindacali.  

La questione che si pone è dunque limitata all'accertamento degli (eventuali) limiti 

che condizionino, a mente del medesimo art. 6 dell'Accordo Nazionale Quadro di 

Amministrazione per il Personale appartenente al Corpo di Polizia Penitenziaria, la 

necessità che i trasferimenti dei dirigenti sindacali contemplati dalla norma siano 

preceduti dal nulla osta dell'organizzazione sindacale di appartenenza e, più in particolare, 

in relazione a quanto sostanzialmente prospetta la parte ricorrente, se detto nulla osta sia 

richiesto soltanto ove il trasferimento avvenga, seppur nell'ambito dello stesso comune, in 

una struttura di destinazione distinta da quella di origine.  

Osserva al riguardo il Collegio che il riferimento fatto dalla previsione contrattuale 

all'esame alla "località ove è ubicata la struttura o la singola direzione" trova la sua ragion 

d'essere proprio in relazione al ricordato disposto del D.P.R. n. 395 del 1995, art. 32, 

comma 1, in base al quale il previo nulla osta delle organizzazioni sindacali di 

appartenenza era richiesto soltanto per i trasferimenti ad un ufficio con sede in un comune 

diverso, ed ha quindi la specifica finalità (derogatoria rispetto a quella generale testé 

indicata) di escludere tale limitazione territoriale e non già quella, priva di riscontro 
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testuale, di contemplare la necessità del previo nulla osta soltanto nelle ipotesi di 

trasferimenti presso strutture diverse site nel medesimo ambito territoriale.  

La norma contrattuale è invece al contrario inequivoca nello statuire che il suddetto 

previo nulla osta è comunque richiesto, (anche) nell'ambito della medesima località sede 

di servizio, ogni qual volta venga disposto il trasferimento di un dirigente sindacale in un 

Ufficio o Servizio diverso da quello di assegnazione”.  

In conclusione, il disposto dell’art. 6 dell’Accordo quadro sopra menzionato, per come 

interpretato dalle Sezioni Unite, operando una deroga in melius rispetto a quanto previsto 

dall’art. 22 St. Lav., estende la tutela assicurata dalla predetta norma all’intera categoria 

dei dirigenti sindacali che ricoprono cariche in seno agli organismi direttivi previsti dalle 

organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale e a tutte le ipotesi di 

trasferimento di un dirigente sindacale in un Ufficio o Servizio diverso da quello di 

assegnazione.  

Ne consegue che, dovendosi interpretare l’art. 22 alla luce di quanto disposto dall’art. 

6 dell’Accordo quadro, che estende la tutela dallo stesso assicurata anche ai trasferimenti 

dei dirigenti sindacali in un ufficio o servizio diverso da quello di assegnazione, e afferendo 

il presente giudizio all’ipotesi di assegnazione a servizio diverso all’interno della stessa 

struttura della Casa Circondariale di Messina, il provvedimento di assegnazione è da 

reputarsi illegittimo in assenza del previo nulla osta del Sindacato di appartenenza.   

Quanto già affermato dalla Suprema Corte ha trovato conferma anche in successivi 

provvedimenti dei giudici di merito che hanno ritenuto sussistenti i presupposti 

dell’antisindacalità della condotta dell’amministrazione penitenziaria di trasferimento di 

un dirigente sindacale da un servizio ad un altro presso la stessa struttura penitenziaria 

senza il previo nulla osta dell’associazione sindacale di appartenenza (Tribunale di Ferrara 

decreto n. 541/2017 del 14 dicembre 2017; Tribunale di Genova decreto del 2 luglio 2018; 

Tribunale Di Lanciano decreto n. 158/2019 del 21 gennaio 2019).  

La condotta dell’amministrazione penitenziaria va quindi dichiarata antisindacale, 

con conseguente condanna della stessa alla reintegra dell’ OMISSIS presso il Nucleo 

Traduzioni e Piantonamenti di Messina.  a rigettata invece la domanda di ordinare 
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all’Amministrazione penitenziaria di astenersi per il futuro dall’adottare i comportamenti 

antisindacali descritti in ricorso. Al riguardo la Suprema Corte ha affermato che “l'attualità 

del comportamento antisindacale, o, almeno, degli effetti di questo, costituisce il 

presupposto necessario per l'esperibilità del procedimento previsto dall'art. 28 della legge 

n. 300 del 1970, che, di conseguenza, non può essere utilizzato neppure per la repressione 

di comportamenti antisindacali futuri, ostandovi la ratio e la lettera della norma citata 

nonché la considerazione che, ammettendo la possibilità di pronunce giudiziarie relative a 

comportamenti futuri del datore di lavoro, si riconoscerebbe al giudice (la violazione dei 

cui precetti è penalmente sanzionata) l'esercizio di una funzione normativa, che eccede 

l'attività giurisdizionale” (Cass. sent. N. 441/1984).  

 

Alla fine, i Giudice così si è pronunciato, accogliendo il  ricorso ex articolo 28 legge n. 

300/70, proposto da  OMISSIS di MESSINA, in persona del legale rappresentante pro 

tempore, contro  MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, 

DIPARTIMENTO PER L’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA, PROVVEDITORE PER 

L’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA PER LA REGIONE SICILIA, CASA 

CIRCONDARIALE DI MESSINA, accertandone   e dichiarandone  l’ antisindacalità della 

condotta dell’Amministrazione penitenziaria consistito nell’avere disposto il trasferimento 

dell’ OMISSIS, dal Nucleo provinciale traduzioni e piantonamenti di Messina al servizio a 

turno presso la Casa Circondariale di Messina e per l’effetto annulla il predetto 

trasferimento. 

Fiduciosi che, dalla documentazione prodotta non vi sia dubbio alcuno della 

necessità di chiedere il nulla osta alla scrivente, nel caso  rimozione o rotazione (come 

meglio ritiene opportuno definire la sua condotta), siamo contestualmente a chiedere al 

Provveditore Regionale un suo autorevole intervento al fine di evitare, un ulteriore danno 

all’erario dello Stato che, per l’ennesima volta vedrebbe soccombere L’Amministrazione 

Penitenziaria della Regione Sicilia. 

Cordialità.         Domenico DEL GROSSO 
SEGRETARIO REGIONALE 

 


