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TRIBUNALE DI ROMA 

 

SEZIONE LAVORO 

RICORSO EX ART. 28 L. 300/70 

P e r 

 

CGIL FUNZIONE PUBBLICA ROMA E LAZIO in persona del legale rappresentante e 

Segretario pro-tempore Giancarlo Cenciarelli, con sede in Roma via Buonarroti n. 12 c.f. 

80426580587, rappresentata e difesa giusta procura su foglio separato in calce al presente atto, 

dall’Avv. Concetta Palma C.F.: PLMCCT73T43D086A elettivamente domiciliata in Roma 

Via Ennio Quirino Visconti n. 20 (Studio legale Avv. Maurizio Riommi). Si chiedono notifiche 

e comunicazioni al fax al n. 0697275553 e/o alla pec: avvconcettapalma@pec.giuffre.it.  

CISL FUNZIONE PUBBLICA LAZIO con sede in Roma via Ferruccio n. 9 (c.f. 

97373820584 ), in persona del Segretario Generale legale rappresentante pro tempore Roberto 

Chierchia nato a Castellammare di Stabia il 24.10.1967 e residente a Roma, c.f. 

CHRRRT67R24C129A, rappresentata e difesa giusta delega estesa su foglio separato 

materialmente congiunto al presente atto dall'Avv. Maurizio Riommi (c.f. RMM MRZ 60T08 

D653F) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma Via Ennio Quirino Visconti 

n. 20, con richiesta di ricevere le comunicazioni relative al presente procedimento al numero 

di fax 0742-345378 ovvero all’indirizzo di posta elettronica certificata 

maurizio.riommi@avvocatiperugiapec.it 

UIL FEDERAZIONE POTERI LOCALI ROMA E LAZIO con sede legale in Roma, 

via dei Valeri, n.1 c.f. 97794430583, in persona del Segretario Generale pro tempore, Sandro 

Bernardini, codice fiscale BRN SDR 57M06 L182A, nato a Tivoli (RM), il 6 Agosto 1957 e 

ivi residente, rappresentata e difesa in giudizio dall’avv. Massimo Pistilli (c.f. PST MSM 

65P02 M082V; telefax n. 0761/322595; indirizzo di posta elettronica certificata 

massimopistilli@pec.ordineavvocativiterbo.it), giusta procura su foglio separato in calce al 

presente atto, ed elettivamente domiciliata in Roma via Ennio Quirino Visconti n. 20 (Avv. 

Maurizio Riommi). 

Contro 



 2

REGIONE LAZIO, in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Roma via R. 

Raimondi Garibaldi n.7  

p r e m e s s o 

I N    F A T T O 

1. Le ricorrenti organizzazioni sindacali sono tutte maggiormente rappresentative sul 

territorio nazionale (fatto notorio che si desume anche dalla sottoscrizione del CCNL 

del Comparto Funzioni Locali del 21.05.2018) e sono articolate su livelli nazionali 

Confederali e nazionali federali con articolazioni per queste ultime anche di carattere 

regionale e territoriale. 

2. La CGIL Funzione Pubblica Roma e Lazio, la Cisl Funzione Pubblica Lazio e la  UIL 

Federazione Poteri Locali Roma e Lazio sono articolazioni territoriali delle 

Federazioni CGIL Funzione Pubblica, Cisl Funzione Pubblica e UIL Federazione 

Poteri Locali, pertanto legittimate ad agire sia ai sensi dell’art. 28 L. n. 300 del 20 

maggio 1970 sia per la difesa dinanzi al Giudice del Lavoro delle proprie prerogative 

sindacali. 

3. Il D.L.gs. n. 150 del 27 ottobre 2009 ha disciplinato le progressioni economiche 

orizzontali nell’ambito dell’impiego pubblico stabilendo che “1. Le amministrazioni 

pubbliche riconoscono selettivamente le progressioni economiche di cui all'articolo 

52, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, sulla base di quanto 

previsto dai contratti collettivi nazionali e integrativi di lavoro e nei limiti delle risorse 

disponibili.  

2. Le progressioni economiche sono attribuite in modo selettivo, ad una quota limitata 

di dipendenti, in relazione allo sviluppo delle competenze professionali ed ai risultati 

individuali e collettivi rilevati dal sistema di valutazione.”. 

4. In data 21 maggio 2018 è stato sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 

relativo al Comparto Funzioni Locali per il triennio 2016/2018 il quale all’art. 16 ha 

disciplinato l’istituto delle progressioni economiche orizzontali nell’ambito della 

categoria stabilendo che “1. All’interno di ciascuna categoria è prevista una 

progressione economica che si realizza mediante l’acquisizione, in sequenza, dopo il 

trattamento tabellare iniziale, di successivi incrementi retributivi, corrispondenti ai 

valori delle diverse posizioni economiche a tal fine espressamente previste.  
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2. La progressione economica di cui al comma 1, nel limite delle risorse effettivamente 

disponibili, è riconosciuta, in modo selettivo, ad una quota limitata di dipendenti, 

determinata tenendo conto anche degli effetti applicativi della disciplina del comma 

3. Le progressioni economiche sono attribuite in relazione alle risultanze della 

valutazione della performance individuale del triennio che precede l’anno in cui è 

adottata la decisione di attivazione dell’istituto, tenendo conto eventualmente a tal 

fine anche dell’esperienza maturata negli ambiti professionali di riferimento, nonché 

delle competenze acquisite e certificate a seguito di processi formativi.  

4. Gli oneri relativi al pagamento dei maggiori compensi spettanti al personale che 

ha beneficiato della disciplina sulle progressioni economiche orizzontali sono 

interamente a carico della componente stabile del Fondo risorse decentrate di cui 

all’art. 67.  

5. Gli oneri di cui al comma 4 sono comprensivi anche della quota della tredicesima 

mensilità.  

6. Ai fini della progressione economica orizzontale, il lavoratore deve essere in 

possesso del requisito di un periodo minimo di permanenza nella posizione economica 

in godimento pari a ventiquattro mesi.  

7. L’attribuzione della progressione economica orizzontale non può avere decorrenza 

anteriore al 1° gennaio dell’anno nel quale viene sottoscritto il contratto integrativo 

che prevede l’attivazione dell’istituto, con la previsione delle necessarie risorse 

finanziarie.  

8. L’esito della procedura selettiva ha una vigenza limitata al solo anno per il quale è 

stata prevista l’attribuzione della progressione economica.” (doc.1). 

5. L’art. 7 del medesimo CCNL stabilisce che “1. La contrattazione collettiva integrativa 

si svolge, nel rispetto delle procedure stabilite dalla legge e dal presente CCNL, tra la 

delegazione sindacale, formata dai soggetti di cui al comma 2, e la delegazione di 

parte datoriale, come individuata al comma 3.  

2. I soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa sono: a) la RSU; b) i 

rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del 

presente CCNL.  
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3. I componenti della delegazione di parte datoriale, tra cui è individuato il presidente, 

sono designati dall’organo competente secondo i rispettivi ordinamenti.  

4. Sono oggetto di contrattazione integrativa:  

a) i criteri di ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa di 

cui all’art. 68, comma 1 tra le diverse modalità di utilizzo;  

b) i criteri per l'attribuzione dei premi correlati alla performance;  

c) i criteri per la definizione delle procedure per le progressioni economiche;…” 

(doc.1). 

6. In data 09.01.2019 la Regione Lazio e le ricorrenti OO.SS. hanno sottoscritto 

un’ipotesi di accordo per la stipula di un contratto Collettivo Decentrato Integrativo 

per le progressioni orizzontali per l’anno 2019 del personale dipendente dalla Giunta 

Regionale Lazio (doc.2); 

7. Tale ipotesi di accordo, in applicazione dell’art. 40 bis del D.L.gs. n. 165 del 2001, è 

stato inviato al Collegio dei Revisori dei Conti della Regione Lazio e al Presidente del 

Consiglio dei Ministri - Funzione Pubblica e al Ministero dell’Economia e delle 

Finanze - Ragioneria Generale dello Stato per i preventivi controlli di conformità alle 

norme di legge. 

8. Con nota prot. N. 89882 del 04.02.2019, il Collegio dei Revisori dei Conti della 

Regione Lazio, dopo avere avuto il parere favorevole della Funzione Pubblica e del 

Ministero dell’Economia e delle Finanze, autorizzava la sottoscrizione definitiva 

dell’ipotesi di accordo certificando il controllo sulla compatibilità dei costi dell’ipotesi 

di contratto sia con i vincoli di bilancio che con quelli derivanti dalla applicazione di 

norme di legge (doc.3). 

9. In data 15 febbraio 2019, pertanto, in ottemperanza delle statuizioni di legge e del 

CCNL sopra riportato, è stato sottoscritto dalle Associazioni Sindacali ricorrenti e 

dalla Regione Lazio, il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo (da ora CCDI) per 

il triennio 2019/2021 per il personale non dirigente dipendente della Regione Lazio, 

nel quale all’art. 18 è stato disciplinato l’istituto delle progressioni economiche 

orizzontali nell’ambito della categoria (doc. 4). 
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10. In particolare le parti sociali hanno previsto che “1. Le progressioni economiche 

orizzontali all'interno della categoria di appartenenza costituiscono uno strumento di 

valorizzazione e di sviluppo delle risorse umane. 

2. Le progressioni economiche orizzontali sono attribuite in modo selettivo, sulla base 

delle risorse finanziarie disponibili nell'ambito della parte stabile del "Fondo risorse 

decentrate" in conformità alle risultanze del sistema di valutazione, all'esperienza 

acquisita e al percorso formativo svolto. 

3. In attuazione dell'accordo programmatico del 23 novembre 2017, le Parti 

concordano che, con decorrenza 1 gennaio 2019, sono attribuite in modo selettivo 

progressioni economiche orizzontali a una quota del 20% dei dipendenti inseriti nel 

ruolo della Giunta regionale in possesso alla data 1 gennaio 2019 di una qualifica 

economica che consenta la progressione, con un periodo minimo di permanenza nella 

posizione economica in godimento non inferiore a 2 anni, con le esclusioni elencate 

al presente articolo, in relazione allo sviluppo delle competenze professionali e ai 

risultati individuali e collettivi rilevati dal sistema di valutazione. 

4. Le Parti concordano che, con decorrenze 1 giugno 2019 e 1 dicembre 2019, sono 

attribuite in modo selettivo progressioni economiche orizzontali alla restante quota 

dei dipendenti, aventi i medesimi requisiti di cui al comma 3, collocati nella 

graduatoria di merito, nel limite delle risorse a tale scopo destinate in sede di 

contrattazione decentrata per la ripartizione del fondo risorse decentrate, così come 

di seguito specificato: 

- 40% con decorrenza 1 giugno 2019; 

- 40% con decorrenza 1 dicembre 2019. 

5. Le Parti concordano altresì che nell'annualità 2020 sono attribuite in modo selettivo 

progressioni economiche orizzontali alla restante quota dei dipendenti, inseriti nel 

ruolo della Giunta regionale in possesso di una qualifica economica che consenta la 

progressione, con un periodo minimo di permanenza nella posizione economica in 

godimento non inferiore a 2 anni, nel limite delle risorse a tale scopo destinate in sede 

di contrattazione decentrata per la ripartizione del fondo risorse decentrate.(doc.4). 

11. Le parti sociali, inoltre, sempre con l’art. 18 del medesimo CCDI, hanno provveduto 

a disciplinare le modalità di selezione dei dipendenti prevedendone l’esclusione 
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secondo le indicazioni legislative e contrattuali in materia e a stabilire persino i criteri 

di valutazione dei punteggi sia con riferimento alla anzianità di servizio vantata, sia 

con riferimento ai titoli posseduti (doc.4). 

12. Sempre nel medesimo articolo 18, poi, hanno anche definito i tempi per la procedura 

di selezione prevedendo che “La Commissione trasmette i verbali dell'attività e la 

relativa graduatoria alla Direzione Regionale competente in materia di personale per 

l'approvazione provvisoria della graduatoria e per la sua pubblicazione.” e che 

“Decorso il termine di 5 giorni per la presentazione di osservazioni, valutate le 

eventuali istanze pervenute, con provvedimento del Direttore della Direzione 

Regionale competente in materia di personale, la graduatoria è approvata 

definitivamente.” (doc. 4). 

13. In data 05.03.2019 la Regione Lazio ha pubblicato nella propria bacheca istituzionale 

l’avviso interno riservato al personale della Giunta Regionale per l’attribuzione delle 

progressioni economiche orizzontali di cui all’art. 18 del CCDI (doc. 5). 

14. In data 15.04.2019 la Regione Lazio ha pubblicato nella propria bacheca istituzionale 

la determina n. GO4614/2019 con la quale ha disposto il nome ed il numero di 

candidati ammessi con riserva alla attribuzione delle progressioni economiche 

orizzontali (doc.6) 

15. In data 16.04.2019 la Regione Lazio ha pubblicato nella propria bacheca istituzionale 

le modalità di avvio della formazione on-line per il personale interessato alle 

progressioni economiche orizzontali (doc.7). 

16. Con Deliberazione n. GO7743 del 06.06.2019 la Regione Lazio ha formalmente 

nominato i membri e il presidente della commissione per la procedura di attribuzione 

delle progressioni economiche orizzontali di cui all’accordo del 15 febbraio 2019 (doc. 

8). 

17. Con Deliberazione n. GO7806 del 07.06.2019 la Regione Lazio ha formalmente 

nominato i membri supplenti della commissione per la procedura di attribuzione delle 

progressioni economiche orizzontali di cui all’accordo del 15 febbraio 2019 (doc. 9). 

18. In data 14.11.2019 la Regione Lazio ha pubblicato nella propria bacheca istituzionale 

la data in cui si sarebbero tenute le prove finali del concorso (5 dicembre ore 10,00) 
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per coloro che avevano avuto in precedenza impedimenti alla partecipazione delle 

prove concorsuali (doc. 10). 

19. Al termine delle prove finali (5 dicembre 2019) la commissione ha redatto la 

graduatoria degli aventi diritto alla progressione orizzontale ed ha inviato la medesima 

e i relativi verbali dell'attività svolta alla Direzione Regionale competente in materia 

di personale per l'approvazione provvisoria della graduatoria come definita e per la 

sua pubblicazione, così come previsto dall’accordo contrattuale contenuto all’art. 18.  

20. Orbene nonostante tale invio e la redazione di una graduatoria, sono trascorsi più di 

sei mesi e la Regione Lazio non ha ancora provveduto ad approvare né in via 

provvisoria né in via definitiva la graduatoria dei vincitori inviata dalla Commissione. 

21. Con lettera del 08.01.2020  le ricorrenti OO.SS. in modo unitario hanno diffidato la 

Regione Lazio a procedere immediatamente alla pubblicazione della graduatoria dei 

vincitori così come previsto dall’accordo integrativo sottoscritto entro il termine di 5 

giorni evidenziando che in difetto avrebbero provveduto a ricorrere alle vie giudiziarie 

(doc. 11). 

22. Non avendo ricevuto alcuna risposta, in data 07.02.2020, le OO.SS. firmatarie del 

CCDI comunicavano alla Regione Lazio, dopo avere ricevuto una convocazioni per 

trattative contrattuali sul personale dipendente, di avere dato inizio alle procedure dello 

stato di agitazione e di essere disposti a riprendere la partecipazione ai tavoli negoziali 

solo in conseguenza dell’integrale applicazione dell’art. 18 del CCDI del 15 febbraio 

2019 con la cessazione del comportamento omissivo sino ad allora posto in essere e 

con la pubblicazione della graduatoria dei vincitori del concorso per le progressioni 

economiche orizzontali e l’attribuzione del relativo aumento economico ai lavoratori 

interessati (doc.12). 

23. Non avendo ricevuto alcuna risposta le OO.SS. hanno provveduto, ancora in modo 

unitario, per mezzo dei propri legali di fiducia con lettera del 06.03.2020 a diffidare e 

mettere in mora la Regione Lazio comunicando alla stessa “che in difetto di immediata 

ottemperanza esperiranno ogni azione necessaria a tutela delle prerogative proprie 

delle organizzazioni sindacali rappresentate sia in sede di adempimento delle 

obbligazioni, sia in sede di cessazione del comportamento antisindacale di cui all’art. 

28 della L. n. 300 del 20 maggio 1970 riservandosi sin d’ora di comunicare il grave 
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inadempimento posto in essere dalla Regione Lazio alla procura Generale della Corte 

dei Conti per la evidente valutazione del danno erariale posto in essere con 

l’inadempimento impugnato.” (doc. 13). 

24. Nelle more è intervenuta la gravissima pandemia da Covid 19 che ha determinato la 

sospensione di tutte le attività processuali motivo per cui la ricorrente organizzazione 

sindacaleè stata costretta a rinviare l’azione giudiziaria comunicata sino alla presente 

data. 

Alla luce della palese violazione da parte della Regione Lazio di quanto concordato con 

l’accordo sottoscritto in data 15 febbraio 2019 (doc. 4) ed in violazioni delle disposizioni 

normative e contrattuali in materia di prerogative sindacali, le Organizzazioni Sindacali 

ricorrenti si vedono costrette, loro malgrado, a rivolgersi all’Ill.mo Tribunale adito per i 

seguenti motivi 

I N    D I R I T T O 

1. L'INTERESSE AD AGIRE 

L'interesse ad agire delle Organizzazioni Sindacali istanti risulta senza dubbio evidente dalla 

situazione di fatto che si è venuta a creare in conseguenza del comportamento della Regione 

Lazio la quale, in violazione dell’accordo sottoscritto con le OO.SS. in data 15 febbraio 2019 

(doc. 2) per la progressione economica orizzontale per l’anno 2019, non ha ottemperato ancora 

a distanza di oltre 6 mesi ad approvare la graduatoria dei vincitori. 

L’omissione da parte della Regione Lazio di una scelta (che per le ragioni che verranno di 

seguito esposte risulta comunque difforme al dato normativo e contrattuale) di non pubblicare 

la graduatoria redatta dalla Commissione nei termini ed in violazione dell’accordo sottoscritto 

in data 15.02.2019, costituisce una gravissima violazione delle libertà sindacali e 

dell’immagine e della credibilità delle ricorrenti associazioni sindacali ed ha impedito - ed 

impedisce tutt’ora - alle stesse di poter rappresentare e tutelare i propri iscritti per migliorare 

la propria condizione retributiva ed aspirare ad una progressione economica nell’ambito di 

meccanismi meritocratici tesi a premiare i dipendenti che si sono maggiormente impegnati nel 

proprio lavoro. 

Tale circostanza, se ancora prolungata nel tempo, potrebbe provocare un danno irreparabile 

alle medesime, le quali potrebbe addirittura perdere ulteriori lavoratori iscritti (visto che in 

conseguenza di quanto accaduto alcuni di essi hanno già dato disdetta di adesione) diminuendo 
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così la loro rappresentatività all'interno della Regione Lazio. E’ del tutto evidente che la grave 

omissione, peraltro immotivata, di non procedere alla nomina dei vincitori del concorso per 

le progressioni orizzontali impedisce in modo irreparabile l’esercizio della rappresentatività 

che le associazioni sindacali istanti sono chiamate istituzionalmente ad esprimere per la tutela 

dei lavoratori iscritti, configurando una condotta antisindacale perché determina 

oggettivamente una limitazione delle prerogative sindacali, e ciò anche a prescindere da uno 

specifico intento lesivo da parte della Regione Lazio.  

Sul punto si è costantemente espressa la Suprema Corte, la quale ha stabilito che “Come 

hanno, infatti, statuito le Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 5295 del 12/6/1997, 

"per integrare gli estremi della condotta antisindacale di cui all'art. 28 dello Statuto dei 

lavoratori (legge n. 300 del 1970) è sufficiente che tale comportamento leda oggettivamente 

gli interessi collettivi di cui sono portatrici le organizzazioni sindacali, non essendo 

necessario (ma neppure sufficiente) uno specifico intento lesivo da parte del datore di lavoro 

ne' nel caso di condotte tipizzate perché consistenti nell'illegittimo diniego di prerogative 

sindacali (quali il diritto di assemblea, il diritto delle rappresentanze sindacali aziendali a 

locali idonei allo svolgimento delle loro funzioni, il diritto ai permessi sindacali), ne' nel caso 

di condotte non tipizzate ed in astratto lecite, ma in concreto oggettivamente idonee, nel 

risultato, a limitare la libertà sindacale, sicché ciò che il giudice deve accertare è l'obiettiva 

idoneità della condotta denunciata a produrre l'effetto che la disposizione citata intende 

impedire, ossia la lesione della libertà sindacale e del diritto di sciopero (in senso conf. v. 

anche Cass. Sez. lav. n. 9250 del 18/4/2007)" (Cass. Civ., Sez. Lav. 25 novembre 2013, n. 

26286, Cass.civ. sez. lav. ordinanza n. 14060 del 23.05.019). 

Proprio in un caso perfettamente identico a quello oggetto del presente giudizio 

(“…Rilevavano i giudici del merito che la disciplina dell'attività libero professionale 

all'interno della struttura ospedaliera era demandata dall'art. 15 quinquies c. 2 d. legisl. n. 

502/92 a un atto del direttore generale, da adottare in base alle previsioni dei contratti 

collettivi e che il ccnl del 2000 aveva demandato alle previsioni della 

contrattazione integrativa la definizione di dette modalità e 

criteri. Osservava che l'atto del direttore generale era definito dal dm 31/7/1997, che 

all'art. 1 c. 1 prevede che lo stesso venga emanato "sentite le organizzazioni sindacali". 

Pertanto l'attività professionale intramuraria non poteva essere definita nelle modalità di 
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organizzazione, contenuti, quantità e corrispettivi, in modo unilaterale dalla 

Azienda datrice di lavoro attraverso atti unilaterali 

autoritativi,) la Suprema Corte di Cassazione ha ritenuto che “ Risulta rispettato, quindi, 

il criterio teleologico rilevante in materia, non essendo richiesta l'esistenza di un preciso 

intento lesivo ( cfr. Cass. Sez. L, Corte di Cassazione Sentenza n. 13726 del 17/06/2014, Rv. 

631341: "La definizione della condotta antisindacale di cui all'art. 28 dello Statuto dei 

lavoratori non è analitica ma teleologica, poiché individua il comportamento illegittimo non 

in base a caratteristiche strutturali, bensì alla sua idoneità a ledere i "beni" protetti. Ne 

consegue che il comportamento che leda oggettivamente gli interessi collettivi di cui sono 

portatrici le organizzazioni sindacali integra gli estremi della condotta antisindacale di cui 

all'art. 28 dello Statuto dei lavoratori, senza che sia necessario - né, comunque, sufficiente - 

uno specifico intento lesivo da parte del datore di lavoro poiché l'esigenza di una tutela della 

libertà sindacale può sorgere anche in relazione a un'errata valutazione del datore di lavoro 

circa la portata della sua condotta, così come l'intento lesivo del datore di lavoro non può di 

per sé far considerare antisindacale una condotta che non abbia rilievo obbiettivamente tale 

da limitare la libertà sindacale") (Cass. Civ. sez. lav. 21401 del 21.10.2015) 

Nel caso specifico risulta ictu oculi che la mancata applicazione da parte della Regione Lazio 

dei termini di pubblicazione della graduatoria dei vincitori delle progressioni orizzontali del 

personale dipendente convenute in sede di contrattazione integrativa e soprattutto il fatto 

che nonostante le diffide inoltrate non vi abbia ancora provveduto, comportano un danno 

permanente all’immagine e alla credibilità delle ricorrenti associazioni sindacali le quali 

avevano avuto mandato dai propri iscritti di concordare regole condivise che avevano 

ottenuto con la sottoscrizione dell’accordo del 15 febbraio 2019. 

Risulta pertanto di solare evidenza che se in una materia dove la legge attribuisce alla 

contrattazione collettiva la regolamentazione dell’istituto e il datore di lavoro pubblico decide 

di non applicarlo nei tempi concordati o addirittura, come nel caso specifico, decide proprio 

di non provvedere omettendo tra l’altro un atto d’ufficio, la credibilità e l’affidamento 

dell’azione sindacale subisce un danno irreparabile non risultando più rappresentativa per i 

lavoratori aderenti e per quelli che in futuro avrebbero aderito. 

Sul punto ogni altro commento risulta francamente superfluo. 

3. ATTUALITA' DELLA CONDOTTA 
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Ulteriore elemento necessario per la concessione del provvedimento richiesto è la sussistenza 

della condotta antisindacale posta in essere dal datore di lavoro. 

Sul punto la Suprema Corte ha precisato che "Il requisito dell'attualità della condotta 

antisindacale o il perdurare dei suoi effetti, essenziale nell'azione di repressione di cui all'art. 

28 l. n. 300/1970, deve intendersi nel senso che il solo esaurirsi della singola azione lesiva 

del datore di lavoro non può precludere l'ordine del giudice di cessazione del comportamento 

illegittimo ove questo, alla stregua di una valutazione globale non limitata ai singoli episodi, 

risulti tuttora persistente e idoneo a produrre effetti durevoli nel tempo, sia per la sua portata 

intimidatoria, sia per la situazione di incertezza che ne consegue, suscettibile di determinare 

in qualche misura una restrizione o un ostacolo al libero esercizio dell'attività sindacale. 

(Fattispecie relativa a ripartizione dei servizi senza la necessaria preventiva informazione 

alle organizzazioni sindacali)"(Cass. Civ., Sez. Lav., 12 novembre 2010, n. 23038, Cgil e 

altro c. Min. giust.). 

In particolare proprio la Suprema Corte di Cassazione ha evidenziato che “… tra le condizioni 

di proponibilità della domanda di repressione della condotta antisindacale ai sensi della L. 

n. 300 del 1970, art. 28, non va annoverata l'immediatezza della reazione dei soggetti lesi 

dalla condotta del datore di lavoro denunciata come antisindacale, pertanto l'azione può 

essere proposta anche dopo lungo tempo dall'inizio della condotta illegittima, purchè il 

comportamento denunciato sia ancora in atto e ancora permangano gli effetti lesivi della 

libertà e delle attività del sindacato… (Cass. 16 febbraio 1998, n. 1600; Cass. 8 febbraio 

1985 n. 1005; Cass. 4 febbraio 1983 n. 945; Cass. SU 13 giugno 1977 n. 2443); 

b) requisito essenziale dell'azione di repressione della condotta antisindacale, di cui alla L. 

n. 300 del 1970, art. 28 è l'attualità di tale condotta o il perdurare dei suoi effetti. Tale 

requisito - sulla base dell'interpretazione letterale e sistematica della suddetta norma, anche 

alla luce di quanto previsto in ordine alla legittimazione attiva in capo agli organismi locali 

delle associazioni sindacali nazionali, riconosciuta nell'interesse al ripristino nell'azienda dei 

diritti sindacali, nella completa autonomia rispetto alle azioni proponibili dai singoli 

lavoratori, e restando invece irrilevante la tendenza del procedimento all'emanazione di 

pronunce costitutive o di mero accertamento - deve intendersi nel senso che, da un lato, il 

mero ritardo della proposizione del ricorso non ne determina di per sè l'inammissibilità in 

presenza della permanenza degli effetti lesivi, e, dall'altro, il solo esaurirsi della singola 
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azione lesiva del datore di lavoro non può precludere l'ordine del giudice di cessazione del 

comportamento illegittimo ove questo, alla stregua di una valutazione globale non limitata ai 

singoli episodi, risulti tuttora persistente ed idoneo a produrre effetti durevoli nel tempo, sia 

per la sua portata intimidatoria, sia per la situazione di incertezza che ne consegue, 

suscettibile di determinare in qualche misura una restrizione o un ostacolo al libero 

esercizio dell'attività sindacale. (Cass. Civ. sez. lav. N. 19252 del 20.08.2013). 

Anche la giurisprudenza di merito ha rilevato costantemente che “L'attualità del 

comportamento antisindacale, quale condizione della domanda ex art. 28 legge n. 300 del 

1970, non è esclusa dall'esaurirsi del singolo comportamento, atteso che la lesione 

dell'attività sindacale, che segna l'interesse del sindacato, permane qualora il comportamento 

denunciato sia suscettibile di produrre effetti durevoli nel tempo, sia per la sua portata 

intimidatoria, sia per la situazione di incertezza che ne consegue, tale da determinare una 

restrizione o un ostacolo al libero svolgimento dell'attività sindacale"(Corte App. Milano 16 

luglio 2009, Pres. ed Est. Ruiz, in Orient. giur. lav. 2010, 38). 

Ed ancora "L'attualità della condotta antisindacale non è esclusa dall'inerzia nella 

presentazione del ricorso ex art. 28 SL, ove il comportamento illegittimo sia idoneo a produrre 

effetti durevoli nel tempo per la sua portata intimidatoria e per la conseguente situazione di 

incertezza tale da determinare una restrizione o un ostacolo al libero svolgimento dell'attività 

sindacale"(Trib. Milano 4 luglio 2007, decr., Est. Cincotti, in D&L 2007, con nota di Alberto 

Vescovini, "Natura collettiva dello sciopero indetto dal singolo Rsu", 691). 

Nel caso de quo emerge ictu oculi che la condotta antisindacale denunciata è tutt’ora attuale e 

sussistente, in quanto nonostante siano trascorsi 6 mesi dalla comunicazione da parte della 

Commissione di esame dei verbali e della graduatoria finale, la Regione Lazio continua 

imperterrita ad omettere (circostanza questa che, trattandosi di una pubblica amministrazione 

potrebbe in astratto, qualora l’Ill.mo Giudice adito ravvisi la violazione in oggetto, essere 

valutata anche in sede penale)  la pubblicazione della graduatoria finale con attribuzione agli 

aventi diritto della progressione orizzontale di carriera. 

Tale situazione, infatti, risulta fortemente negativa e chiaramente delegittimante sul piano 

dell’immagine per le ricorrenti Organizzazioni Sindacali al punto che, come sopra già 

ampiamente evidenziato, alcuni degli iscritti che hanno partecipato al concorso, hanno inviato 

la disdetta dal rapporto di associazione non sentendosi correttamente tutelati dalle medesime. 
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Risulta necessario pertanto rimuovere immediatamente tutti gli effetti del 

comportamento posto in essere dalla Regione Lazio poiché le istanti organizzazioni 

sindacali continuano a subire un grave danno sia alla loro immagine che alla loro credibilità e 

rappresentatività in quanto è del tutto evidente che l’inadempimento all’accordo sindacale, e 

più precisamente la mancata esecuzione dell’ultimo segmento di tale adempimento (la 

pubblicazione della graduatoria già approvata) è ancora in corso al momento del deposito del 

presente ricorso. 

4. IL COMPORTAMENTO POSTO IN ESSERE DALLA REGIONE LAZIO NELLA 

FATTISPECIE OGGETTO DEL PRESENTE PROCEDIMENTO 

In via preliminare appare opportuno evidenziare il comportamento posto in essere dalla 

Regione Lazio la quale, per mezzo del proprio dirigente responsabile della struttura 

amministrativa economica e giuridica del personale, ha dato attuazione all’accordo concluso 

tra le OO.SS. e la Regione Lazio del 15 febbraio 2019 (art. 3 del CCDI) disponendo la 

procedura per il concorso pubblico di attribuzione ai dipendenti della Giunta della Regione 

Lazio per la progressione orizzontale di carriera. 

Orbene, risulta principio pacifico nella gestione di un pubblico concorso, che il dirigente 

responsabile del procedimento è individuato, al pari del presidente e dei membri della 

commissione giudicatrice, quale pubblico ufficiale.  

L'art. 357 del codice penale dispone che “agli effetti della legge penale, sono pubblici 

ufficiali, coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o 

amministrativa”. Agli stessi effetti, come disposto dal secondo comma dell'art. 357 novellato 

dalla l. n. 86/90 e successivamente modificato dalla l. n. 181/92, “è pubblica la funzione 

amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata 

dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal 

suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi”.  

Dalla lettura della norma, pertanto, si evince che la qualifica di pubblico ufficiale va 

attribuita a tutti quei soggetti che “concorrono a formare la volontà di una pubblica 

amministrazione e coloro che sono muniti di poteri decisionali, di certificazione e di 

attestazione di coazione” (Cass. Pen. n. 148796/81) e “di collaborazione anche saltuaria 

(Cass. pen. n. 166013/84). 
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La giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che è ormai “irrilevante la qualifica formale 

della persona all'interno dell'amministrazione” (Cass. n. 172198/85) e che può essere 

considerato pubblico ufficiale anche “chi concorre in modo sussidiario o accessorio 

all'attuazione dei fini della pubblica amministrazione, con azioni che non possano essere 

isolate dal contesto delle funzioni pubbliche” (Cass. Pen. n. 172191/85). 

Pertanto, “la qualifica di pubblico ufficiale, ai sensi dell'art. 357 c.p. (come modificato dalle 

leggi 86/1990 e 181/92), deve esser riconosciuta a quei soggetti che, pubblici dipendenti o 

semplici privati, possono e debbono - quale che sia la loro posizione soggettiva - formare e 

manifestare, nell'ambito di una potestà regolata dal diritto pubblico, la volontà della p.a., 

ovvero esercitare, indipendentemente da formali investiture, poteri autoritativi, deliberativi o 

certificativi, disgiuntamente e non cumulativamente considerati" (Cass. Pen. 7.6.2001; n. 

191171/92; n. 213910/99). 

Chiarita la nozione di pubblico ufficiale, si evidenzia come gli atti di un concorso sono atti 

che rientrano nella gestione di un pubblico servizio e pertanto disposti da chi ne ha il potere 

di rappresentare la volontà dell’amministrazione all’esterno (pubblico ufficiale o incaricato di 

pubblico servizio). 

Qualora però questi atti considerati dal legislatore di pubblica utilità non vengono eseguiti 

(omessi), allora il legislatore ha previsto l’ipotesi contemplata dall’art. 378 del c.p. il quale 

dispone che “Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che 

indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza 

pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è 

punito con la reclusione da sei mesi a due anni. 

Fuori dei casi previsti dal primo comma, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico 

servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l'atto del 

suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino 

ad un anno o con la multa fino a euro 1.032. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta 

ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa.”. 

Mentre il primo comma disciplina l’ipotesi di omissione dichiarata, il secondo comma punisce 

invece la condotta di omissione non motivata di atti richiesti. Questa ovviamente non si 

realizza qualora il procedimento si sia concluso senza adozione espressa dell'atto in virtù del 

silenzio-assenso, previsto all'art. 20, comma 1, della l. 7 agosto 1990, n. 241.  
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Dunque, perché vi sia omissione ai sensi della norma penale sopra indicata, è necessario che 

ricorrano tre requisiti:  

1. la richiesta formale dell'interessato,  

2. il mancato compimento dell'atto entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta (termine 

previsto dalle norme amministrative), 

3. la mancata esposizione dell'interessato, nello stesso termine, delle ragioni del ritardo. 

Orbene, premesso che il responsabile della procedura di un concorso pubblico deve essere 

qualificato come pubblico ufficiale risulta per tabulas che  

1. nel caso specifico la ricorrente organizzazione sindacale ha più volte richiesto, prima 

in data 08.01.2020 (doc. 14) e successivamente in data 07.02.2020 (doc. 15) ed infine 

per mezzo del proprio legale di fiducia in data 06.03.2020 (doc. 16) la pubblicazione 

della graduatoria del concorso pubblico inerente il CCDI sottoscritto in data 15 

febbraio 2019, 

2. la pubblica amministrazione per mezzo del suo responsabile incaricato non ha 

ottemperato all’atto (pubblicazione della graduatoria di un concorso pubblico) nel 

termine di 30 giorni (e nemmeno dopo quasi sei mesi), 

3. la pubblica amministrazione non ha mai comunicato le ragioni della palese omissione. 

Sotto tale profilo, pertanto le parti ricorrenti si limitano, in questa sede e solo ai fini della 

tutela richiesta a riferire i fatti accaduti ritenendoli necessari per la fondatezza dell’azione 

proposta, lasciando all’Ill.mo Giudice adito qualsiasi considerazione in merito alla valutazione 

giuridica degli stessi.  

5. ANTISINDACALITA’ DEL COMPORTAMENTO DELLA REGIONE LAZIO PER 

VIOLAZIONE DELL’OBBLIGO DI CONTRATTAZIONE IN MATERIA DI 

PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI.  

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI NORME DI LEGGE IN 

PARTICOLARE, DEGLI ARTT. 2, 40 E 40 bis DEL D.LGS. 165/2001. 

Sotto un primo profilo appare agevole rilevare come l’amministrazione datrice abbia posto in 

essere un gravissimo comportamento antisindacale per violazione e falsa applicazione degli 

artt. 2, 40 e 40 bis del D.Lgs. 165/2001. 

A tal fine questa difesa ritiene necessario, in via preliminare, illustrare la disciplina legislativa 

che regola la materia. 
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A. L’ATTRIBUZIONE DELLA ESCLUSIVA COMPETENZA DELEGATA DALLA 

LEGGE IN MATERIA DI RETRIBUZIONE ALLA CONTRATTAZIONE 

COLLETTIVA ED INTEGRATIVA 

In particolare l’art. 2 del D.Lgs. 165/2001 prevede che “1. (…) omissis.  

2. (...) omissis. 

3. I rapporti individuali di lavoro di cui al comma 2 sono regolati contrattualmente. I contratti 

collettivi sono stipulati secondo i criteri e le modalita' previste nel titolo III del presente 

decreto; i contratti individuali devono conformarsi ai principi di cui all'articolo 45, comma 

2. L'attribuzione di trattamenti economici puo' avvenire esclusivamente mediante contratti 

collettivi e salvo i casi previsti dal comma 3-ter e 3-quater dell'articolo 40 e le ipotesi di tutela 

delle retribuzioni di cui all'articolo 47-bis, o, alle condizioni previste, mediante contratti 

individuali. (…) omissis”. 

La norma sopra richiamata – peraltro definita dal legislatore quale norma imperativa – 

attribuisce in via esclusiva alla contrattazione collettiva la materia dell’attribuzione dei 

trattamenti economici dei pubblici dipendenti. 

Il successivo art. 40 del D.Lgs. 165/2001 prevede che “1. La contrattazione collettiva 

disciplina il rapporto di lavoro e le relazioni sindacali e si svolge con le modalita' previste 

dal presente decreto. Nelle materie relative alle sanzioni disciplinari, alla valutazione delle 

prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento accessorio, della mobilita', la 

contrattazione collettiva e' consentita nei limiti previsti dalle norme di legge. Sono escluse 

dalla contrattazione collettiva le materie attinenti all'organizzazione degli uffici, quelle 

oggetto di partecipazione sindacale ai sensi dell'articolo 9, quelle afferenti alle prerogative 

dirigenziali ai sensi degli articoli 5, comma 2, 16 e 17, la materia del conferimento e della 

revoca degli incarichi dirigenziali, nonche' quelle di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), 

della legge 23 ottobre 1992, n. 421. 

2. (…) omissis. 

3. (…) omissis..  

3-bis. Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva 

integrativa, nel rispetto dell'articolo 7, comma 5, e dei vincoli di bilancio risultanti dagli 

strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La 

contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttivita' dei 
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servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualita' della performance, destinandovi, per 

l'ottimale perseguimento degli obiettivi organizzativi ed individuali, una quota prevalente 

delle risorse finalizzate ai trattamenti economici accessori comunque denominati ai sensi 

dell'articolo 45, comma 3. La predetta quota e' collegata alle risorse variabili determinate 

per l'anno di riferimento. La contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie, con 

i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure 

negoziali che questi ultimi prevedono; essa puo' avere ambito territoriale e riguardare piu' 

amministrazioni. I contratti collettivi nazionali definiscono il termine delle sessioni negoziali 

in sede decentrata. Alla scadenza del termine le parti riassumono le rispettive prerogative e 

liberta' di iniziativa e decisione.  

3-ter. (…) omissis. 

 3-quater. (…) omissis. 

 3-quinquies. (…) omissis.  

3-sexies. (…) omissis..  

4. Le pubbliche amministrazioni adempiono agli obblighi assunti con i contratti collettivi 

nazionali o integrativi dalla data della sottoscrizione definitiva e ne assicurano l'osservanza 

nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti.  

4-bis. (…) omissis”.  

4-ter. (…) omissis”. 

Sul punto del resto risulta ormai pacifica la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione 

la quale ha anche recentemente confermato che “le Sezioni Unite di questa Corte da tempo 

hanno affermato che il datore di lavoro pubblico non ha il potere di attribuire inquadramenti 

difformi da quelli previsti dalla contrattazione collettiva e pertanto qualora lo faccia l’atto in 

deroga, anche se di miglior favore, è affetto da nullità, in quanto in contrasto con le norme 

imperative dettate dal d.lgs. n. 165/2001 (Cass. S.U. n. 21744/2009 e Cass. S.U. n. 

16730/2012, quest’ultima relativa alla dirigenza della Regione Sicilia)” (Corte Cass. 

Ordinanza n. 31 del 3 Gennaio 2020). 

Più in particolare, in materia di retribuzione, proprio la Suprema Corte ha riconosciuto 

espressamente l’unicità delle regole contenute nella contrattazione collettiva senza alcuna 

possibilità di deroga da parte di norme di legge.  
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Sul punto infatti risulta principio pacifico quello secondo cui“I contratti collettivi del settore 

pubblico, pur nella specialità che ne caratterizza il regime giuridico (procedimento di 

formazione, efficacia erga omnes, rapporto con le norme di diritto), hanno pur sempre natura 

giuridica negoziale; di conseguenza, le clausole contrattuali sono sottratte al sindacato 

giurisdizionale sotto il profilo dell'opportunità delle scelte operate dai contraenti anche per 

quanto concerne l'equiparazione graduale di posizioni analoghe ma non identiche. Né 

possono essere ipotizzati contrasti con la regola posta dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 45, la 

quale impone, appunto, di applicare esclusivamente le disposizioni contrattuali in tema di 

trattamento economico - in relazione a differenziazioni operate proprio dal contratto (vedi 

Cass. 19.12.08 n. 29829; 10.03.09 n. 5726; 18.06.08 n. 16504 e 19.06.08 n. 16676; Cass., 

S.u., 7.07.10 n. 16038). 10.2. Va pure ricordato che nei rapporti di lavoro alle dipendenze 

delle pubbliche amministrazioni, è da riconoscere ampia efficacia derogatoria al contratto 

collettivo rispetto alla legge (dall'art. 2, comma secondo, seconda parte, dei d.lgs. n. 29 del 

1993, come modificato dal d.lgs. n. 80 del 1998, ora trasfuso nell'art. 2 del d.lgs. n. 165 del 

2001), restando peraltro sottratte le clausole contrattuali al sindacato giurisdizionale sotto il 

profilo dell'opportunità delle scelte operate dai contraenti anche per quanto concerne 

l'equiparazione graduale di posizioni analoghe (Cass. n. 21631 del 2013)” (Cass. Civ. sez. 

lav. 27.03.2015 n. 6274). 

Orbene, in base a tali principi risulta di solare evidenza come la materia retributiva è 

rimessa alla esclusiva regolamentazione delle parti sociali attraverso gli accordi collettivi 

nazionali ed integrativi che soli hanno la potestà di regolare la materia. 

B. IL CONTROLLO DISPOSTO DAL LEGISLATORE IN VIA PREVENTIVA ALLA 

SOTTOSCRIZIONE DEI CONTRATTI DECENTRATI INTEGRATIVI 

Sugli accordi integrativi, inoltre è espressamente intervenuto il legislatore il quale 

evidentemente preoccupato di controllare e contenere la spesa pubblica, ha introdotto l’art. 40 

bis al D.L.gs. n. 165 del 2001 dal titolo “Controlli in materia di contrattazione integrative” 

il quale ha previsto che “Il controllo sulla compatibilita' dei costi della contrattazione 

collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme 

di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura 

e sulla corresponsione dei trattamenti accessori e' effettuato dal collegio dei revisori dei 

conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti 
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dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con 

i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui 

all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo. 2. Per le amministrazioni statali, anche ad 

ordinamento autonomo, nonche' per gli enti pubblici non economici e per gli enti e le 

istituzioni di ricerca con organico superiore a duecento unita', i contratti integrativi 

sottoscritti, corredati da una apposita relazione tecnico-finanziaria ed una relazione 

illustrativa certificate dai competenti organi di controllo previsti dal comma 1, sono trasmessi 

alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al 

Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello 

Stato, che, entro trenta giorni dalla data di ricevimento, ne accertano, congiuntamente, la 

compatibilita' economico-finanziaria, ai sensi del presente articolo e dell'articolo 40, 

comma 3-quinquies. Decorso tale termine, che puo' essere sospeso in caso di richiesta di 

elementi istruttori, la delegazione di parte pubblica puo' procedere alla stipula del contratto 

integrativo. Nel caso in cui il riscontro abbia esito negativo, le parti riprendono le trattative.”. 

Per quanto sopra rilevato, pertanto, il comportamento posto in essere dall’azienda datrice 

risulta in evidente contrasto con gli artt. 2 e 40 e 40 bis del D.Lgs. 165/2001 in quanto,pur 

avendo sottoscritto un contratto integrativo conforme a 

tutte le norme di legge e in quanto già sottoposto e 

approvatodagli organismi di sorveglianza (altrimenti non avrebbe 

potuto procedere alla sottoscrizione dello stesso) non ha ancora provveduto alla pubblicazione 

della graduatoria per il concorso, in adempimento degli “obblighi assunti con i contratti 

collettivi nazionali o integrativi dalla data della sottoscrizione definitiva” assicurandone 

“l'osservanza nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti.” (art. 40 D.L.gs. n. 165 del 

2001 sopra riportato). 

Ed infatti il legislatore, come sopra chiaramente evidenziato ha previsto un meccanismo di 

controllo della contrattazione integrativa secondo cui prima della sottoscrizione del contratto 

lo stesso deve addirittura essere inviato: 

- al collegio sindacale interno quale organismo di controllo del singolo ente pubblico (nel caso 

specifico il collegio sindacale della Regione Lazio) 

- alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e per essa al Dipartimento della funzione pubblica 
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- al Ministero dell'economia e delle finanze e per esso al Dipartimento della Ragioneria 

generale dello Stato. 

Solo dopo tale controllo l’ente pubblico è autorizzato a sottoscrivere l’accordo integrativo!!! 

Tale adempimento risulta per tabulas dagli atti di causa dai quali si evince che con nota prot. 

N. 89882 del 04.02.2019 il Collegio dei Revisori dei Conti della Regione Lazio dopo avere 

avuto il parere favorevole della Funzione Pubblica e del Ministero dell’Economia e delle 

Finanze autorizzava la sottoscrizione definitiva dell’ipotesi di accordo certificando il 

controllo sulla compatibilità dei costi dell’ipotesi di contratto sia con i vincoli di bilancio che 

con quelli derivanti dalla applicazione di norme di legge (doc.6). 

Risulta pertanto di tutta evidenza come dinanzi ad un contratto decentrato integrativo, 

correttamente sottoscritto, in quanto sottoposto al controllo preventivo degli organi di legge, 

il comportamento della amministrazione datrice debba necessariamente essere considerato 

non solo volutamente inadempiente ma soprattutto antisindacale, in quanto mina agli 

occhi dei propri iscritti la rappresentatività delegata dagli stessi alle ricorrenti organizzazioni 

sindacali non avendo la Regione Lazio, a distanza di oltre 6 mesi dalla conclusione del 

concorso per le progressioni orizzontali, pubblicato la graduatoria dei vincitori con grave 

danno economico dei lavoratori medesimi. 

Tale “stallo” non permette alle associazioni ricorrenti di poter giustificare ai propri iscritti la 

mancata attribuzione degli emolumenti economici  e pertanto non permette alle medesime di 

esercitare il diritto riconosciuto dalla legge di disciplinare la materia retributiva del pubblico 

dipendente in rappresentanza dei propri iscritti dai quali hanno ricevuto mandato ed in 

particolare quella delle progressioni economiche orizzontali del personale dipendente dalla 

Regione Lazio di cui all’accordo del 15 febbraio 2019 e, quindi, di esercitare le prerogative e 

le libertà costituzionalmente riconosciute derivanti, tra l’altro anche da un atto concordato con 

la medesima amministrazione. 

Sul punto risulta principio pacifico della Suprema Corte di Cassazione quello secondo cui 

“Per integrare gli estremi della condotta antisindacale di cui all’art. 28 dello statuto dei 

lavoratori (l. n. 300 del 1970) è sufficiente che tale comportamento leda oggettivamente gli 

interessi collettivi di cui sono portatrici le organizzazioni sindacali, non essendo necessario 

(ma neppure sufficiente) uno specifico intento lesivo da parte del datore di lavoro né nel caso 

di condotte tipizzate perché consistenti nell’illegittimo diniego di prerogative sindacali (quali 



 21

il diritto di assemblea, il diritto delle rappresentanze sindacali aziendali a locali idonei allo 

svolgimento delle loro funzioni, il diritto ai permessi sindacali), né nel caso di condotte non 

tipizzate ed in astratto lecite, ma in concreto oggettivamente idonee, nel risultato, a limitare 

la libertà sindacale, sicchè ciò che il giudice deve accertare è l’obiettiva idoneità della 

condotta denunciata a produrre l’effetto che la disposizione citata intende impedire, ossia 

la lesione della libertà sindacale…” (Cass civ. sez. un. N. 5295 del 12.06.1997). 

Risulta pertanto di solare evidenza che a prescindere dalla valutazione o meno della liceità del 

comportamento posto in essere dalla amministrazione datrice (che come già ampiamente 

evidenziato sopra, si rimette al prudente apprezzameno dell’Ill.mo Giudice adito) la mancata 

pubblicazione della graduatoria dei vincitori risulta “in concreto oggettivamente idonea, nel 

risultato, a limitare la libertà sindacale” della ricorrente organizzazionee “idonea a produrre 

effetti durevoli nel tempo, sia per la sua portata intimidatoria, sia per la situazione di 

incertezza che ne consegue, suscettibile di determinare in qualche misura una restrizione o 

un ostacolo al libero esercizio dell'attività sindacale” (Cassazione civile sez. lav., 22/05/2019, 

n.13860) e pertanto dovrà necessariamente essere rimossa con l’ordine del Giudice di 

provvedere alla pubblicazione da parte della Regione Lazio della medesima graduatoria. 

Ogni ulteriore commento risulta francamente superfluo. 

6. ANTISINDACALITA’ DEL COMPORTAMENTO DELLA REGIONE LAZIO PER 

VIOLAZIONE DELL’OBBLIGO DI CONTRATTAZIONE IN MATERIA DI 

PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI.  

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLE NORME CONTRATTUALI, IN 

PARTICOLARE, DEGLI ARTT. 3, COMMA 1, 7, 10 E 16 DEL CCNL DEL 

COMPARTO PUBBLICO SOTTOSCRITTO IN DATA 21 MAGGIO 2018 E 

DELL’ART. 18 DEL CCDI SOTTOSCRITTO IN DATA 15 FEBBRAIO 2019. 

Considerato integralmente assorbente quanto sopra rilevato e solo per mero tuziorismo 

difensivo, si evidenzia come il comportamento della Regione Lazio risulta 

macroscopicamente antisindacale anche sotto un diverso profilo. 

Ed infatti, l’Amministrazione datrice, con il suo comportamento omissivo, ha posto in essere 

una grave violazione del contratto integrativo sottoscritto con le OO.SS. in data 15 febbraio 

2019  per i motivi di seguito illustrati. 
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L’art.3 comma 1 del CCNL per il personale del Comparto Funzioni Locali sottoscritto in data 

21 maggio 2018 inserito al titolo II avente ad oggetto “relazioni sindacali”, stabilisce che “Il 

sistema delle relazioni sindacali è lo strumento per costruire relazioni stabili tra enti e soggetti 

sindacali, improntate alla partecipazione consapevole, al dialogo costruttivo e trasparente, 

alla reciproca considerazione dei rispettivi diritti ed obblighi, nonché alla prevenzione e 

risoluzione dei conflitti.”. 

L’art.7 del medesimo CCNL stabilisce che “La contrattazione collettiva integrativa si svolge, 

nel rispetto delle procedure stabilite dalla legge e dal presente CCNL, tra la delegazione 

sindacale, formata dai soggetti di cui al comma 2, e la delegazione di parte datoriale, come 

individuata al comma 3.”. 

L’art. 10 prevede che “Il sistema delle relazioni sindacali è improntato a principi di 

responsabilità, correttezza, buona fede e trasparenza dei comportamenti ed è orientato alla 

prevenzione dei conflitti.”. 

L’art. 16 prevede che “All’interno di ciascuna categoria è prevista una progressione 

economica che si realizza mediante l’acquisizione, in sequenza, dopo il trattamento tabellare 

iniziale, di successivi incrementi retributivi, corrispondenti ai valori delle diverse posizioni 

economiche a tal fine espressamente previste.  

2. La progressione economica di cui al comma 1, nel limite delle risorse effettivamente 

disponibili, è riconosciuta, in modo selettivo, ad una quota limitata di dipendenti, 

determinata tenendo conto anche degli effetti applicativi della disciplina del comma 6.  

3. …omissis) 

4. …(omissis) 

5. …(omissis).  

6. Ai fini della progressione economica orizzontale, il lavoratore deve essere in possesso del 

requisito di un periodo minimo di permanenza nella posizione economica in godimento pari 

a ventiquattro mesi.  

7. …(omissis) 

8. L’esito della procedura selettiva ha una vigenza limitata al solo anno per il quale è stata 

prevista l’attribuzione della progressione economica.” (doc.1). 

Orbene, nel caso di specie, così come già indicato in narrativa, la Regione Lazio e le 

Organizzazioni Sindacali hanno sottoscritto in data 15 febbraio 2019 un accordo decentrato 
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integrativo regolando, tra le altre materie anche quella per la progressione economica 

orizzontale per gli anni 2019 e 2020 (doc. 4). 

Detto accordo, (art.18) nonostante la totale libertà della contrattazione collettiva in materia di 

retribuzione del pubblico dipendente (vedi punto precedente), è stato sottoscritto anche 

tenendo conto di quanto disposto dal comma 2 dell’art. 23 del D.Lgs 150/09, individuando i 

criteri per rendere effettivamente selettiva la progressione economica in modo da essere 

destinata ad un numero limitato di lavoratori attraverso due specifiche disposizioni. 

In particola le parti sociali hanno stabilito che “3. In attuazione dell’accordo programmatico 

del 23 novembre 2017, le Parti concordano che, con decorrenza 1 gennaio 2019, sono 

attribuite in modo selettivo progressioni economiche orizzontali a una quota del 20% dei 

dipendenti inseriti nel ruolo della Giunta regionale in possesso alla data 1 gennaio 2019 di 

una qualifica economica che consenta la progressione, con un periodo minimo di permanenza 

nella posizione economica in godimento non inferiore a 2 anni, con le esclusioni elencate al 

presente articolo, in relazione allo sviluppo delle competenze professionali e ai risultati 

individuali e collettivi rilevati dal sistema di valutazione.  

4. Le Parti concordano che, con decorrenze 1 giugno 2019 e 1 dicembre 2019, sono attribuite 

in modo selettivo progressioni economiche orizzontali alla restante quota dei dipendenti, 

aventi i medesimi requisiti di cui al comma 3, collocati nella graduatoria di merito, nel limite 

delle risorse a tale scopo destinate in sede di contrattazione decentrata per la ripartizione 

del fondo risorse decentrate, così come di seguito specificato:  

- 40% con decorrenza 1 giugno 2019;  

- 40% con decorrenza 1 dicembre 2019.  

5. Le Parti concordano altresì che nell’annualità 2020 sono attribuite in modo selettivo 

progressioni economiche orizzontali alla restante quota dei dipendenti, inseriti nel ruolo della 

Giunta regionale in possesso di una qualifica economica che consenta la progressione, con 

un periodo minimo di permanenza nella posizione economica in godimento non inferiore a 2 

anni, nel limite delle risorse a tale scopo destinate in sede di contrattazione decentrata per la 

ripartizione del fondo risorse decentrate.” (doc.4). 

Successivamente a ciò nel medesimo articolo le parti sociali, al comma 12, hanno provveduto 

a definire i “Criteri di selezione” dei candidati in modo da attribuire per ciascuno di essi un 

punteggio. 
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Con i commi da 13 a 16, infine hanno disciplinato i tempi di attuazione del concorso nonché 

le modalità di attribuzione dei vincitori prevedendo che “13. La Commissione trasmette i 

verbali dell’attività e la relativa graduatoria alla Direzione Regionale competente in materia 

di personale per l’approvazione provvisoria della graduatoria e per la sua pubblicazione.  

14. Decorso il termine di 5 giorni per la presentazione di osservazioni, valutate le eventuali 

istanze pervenute, con provvedimento del Direttore della Direzione Regionale competente 

in materia di personale, la graduatoria è approvata definitivamente.  

15. La procedura si intende conclusa con la pubblicazione del provvedimento della 

Direzione Regionale competente in materia di personale che, approva definitivamente la 

graduatoria formulata dalla Commissione. L’attribuzione della nuova posizione economica 

ai dipendenti collocati in posizione utile nelle graduatorie è subordinata alla permanenza in 

servizio di detti dipendenti alla data di approvazione delle medesime.  

16. In caso di rinuncia, decadenza o annullamento dell’attribuzione della PEO a un candidato 

si procederà, nel limite dei posti messi a selezione, all’attribuzione secondo l’ordine delle 

graduatorie di merito.”. 

Risulta dagli atti di causa che la Commissione ha terminato la sessione degli esami in data 5 

dicembre 2019 allorquando in data 14.11.2019 la Regione Lazio ha pubblicato nella propria 

bacheca istituzionale la data in cui si sarebbero tenute le prove finali del concorso (5 dicembre 

ore 10,00) per coloro che non avevano in precedenza partecipato con assenze giustificate 

(doc.10). 

Terminata la sessione orale del 5 dicembre la Commissione d’esame ha valutato le prove dei 

candidati, ha trascritto la relativa graduatoria dei vincitori ed ha redatto i verbali, depositandoli 

presso la dirigenza della struttura di gestione amministrativa, economica e giuridica del 

personale della Regione Lazio. 

A Ciò avrebbe dovuto far seguito immediato (cfr. comma 13 dell’art. 18 del CCDI in oggetto) 

l’approvazione provvisoria della graduatoria e la sua pubblicazione, seguita dopo 5 

giorni, (termine concesso per eventuali ricorsi amministrativi avverso la stessa) dalla 

approvazione definitiva della medesima per mezzo di pubblicazione (comma 14). 

Orbene l’Ente datore si è completamente disinteressato delle regole contrattuali sottoscritte, 

omettendo di procedere sia all’approvazione provvisoria della graduatoria ma soprattutto 

all’approvazione definitiva della stessa, comportamento questo che ancora perdura non 
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avendo a tutt’oggi la Regione Lazio provveduto, ponendo così le scriventi organizzazioni 

sindacali in una posizione di assoluta impotenza “sia per la portata intimidatoria di tale grave 

omissione, sia per la situazione di incertezza che ne consegue, suscettibile di determinare una 

restrizione o un ostacolo al libero esercizio dell'attività sindacale” (Cassazione civile sez. lav., 

22/05/2019, n.13860),potendo, tale situazione essere rimossasolo con l’intervento della 

competente autorità giudiziaria. 

La grave omissione, non determina solo un semplice inadempimento contrattuale nei confronti 

delle ricorrenti organizzazioni sindacali, ma per le modalità con cui viene ancora attuata 

(assoluto silenzio intorno alle ragioni per cui non viene approvata la graduatoria finale del 

concorso non essendo mai stata formalmente comunicata alle OO.SS. la motivazione di tale 

omissione) determina una chiara delegittimazione dei diritti delle istanti risultanti sia dai 

principi generali contenuti nella contrattazione collettiva (“Il sistema delle relazioni sindacali 

è lo strumento per costruire relazioni stabili tra enti e soggetti sindacali, improntate alla 

partecipazione consapevole, al dialogo costruttivo e trasparente, alla reciproca 

considerazione dei rispettivi diritti ed obblighi,”) sia da quelli contenuti nell’art.3 comma1 

del CCNL per il personale del Comparto Pubblico (“Il sistema delle relazioni sindacali è 

improntato a principi di responsabilità, correttezza, buona fede e trasparenza dei 

comportamenti “) e nell’art. 10 comma 1 del medesimo CCNL, nonchè da quelli contenuti 

nelle norme imperative previste nel D.L.gs. n 165/2001 (“Il sistema delle relazioni sindacali 

è improntato a principi di responsabilità, correttezza, buona fede e trasparenza dei 

comportamLe pubbliche amministrazioni adempiono agli obblighi assunti con i contratti 

collettivi nazionali o integrativi dalla data della sottoscrizione definitiva e ne assicurano 

l'osservanza nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti.”) ed in particolare all’art. 40 

comma 4, ma soprattutto della L. n. 300 del 20 maggio 1970 che ha previsto all’art. 28 una 

speciale tutela processuale “Qualora il datore di lavoro ponga in essere comportamenti diretti 

ad impedire o limitare l'esercizio della liberta' e della attivita' sindacale” come risulta 

evidente nel presente procedimento. 

Ma vi è di più. 

Come sopra ampiamente evidenziato il comma 8 dell’art. 16 del CCNL del Comparto 

pubblico, disciplinando le progressioni economiche orizzontali, prevede espressamente che 

“L’esito della procedura selettiva ha una vigenza limitata al solo anno per il quale è stata 
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prevista l’attribuzione della progressione economica” delimitando così il periodo temporale 

nel quale la graduatoria di una procedura selettiva ha validità. 

Avendo le parti sociali con l’art. 18 del CCDI concordato progressioni economiche orizzontali 

da attribuire al personale della Regione Laziocon decorrenza 1 gennaio 2019, 1 giugno 2019  

e 1 dicembre 2019 hanno anche concordato che “nell’annualità 2020 sono attribuite in modo 

selettivo progressioni economiche orizzontali alla restante quota dei dipendenti,…”. 

L’accordo di procedere anche per l’anno 2020 ad una progressione economica orizzontale del 

personale comporta, necessariamente, anche la definizione delle precedenti progressioni 

dell’anno 2019 che potrebbe essere in forse a causa della  decadenza della graduatoria dei 

vincitori (comma 8 dell’art. 16) oltre al fatto che tale ritardo non permette di poter valutare 

l’entità del fondo economico messo a disposizione dall’Amministrazione per la nuova 

progressione. 

Tale decadenza colpisce direttamente, sia i lavoratori, (si pensi a coloro che nel primo semestre 

del 2020 sono stati o hanno deciso di porsi in congedo non potendo usufruire, a causa del 

ritardo della approvazione della graduatoria, del beneficio economico che aumenta la 

retribuzione e valido anche ai fini pensionistici e del Trattamento di Fine Servizio) sia le 

associazioni sindacali ricorrenti le quali, godendo numericamente della più alta 

rappresentatività del settore vengonototalmente immobilizzate nelle loro prerogative di base 

(tra le altre la contrattazione del salario accessorio). 

Trattasi come rilevato dalla recente giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione di un 

condotta chiaramente “plurioffensiva” che legittima al momento l’interesse ad agire solo delle 

ricorrenti OO.SS. non potendo il singolo lavoratore procedure ad alcuna azione a causa della 

mancata pubblicazione della graduatoria finale. 

Ed infatti tale procedura a fronte di circa 4.450 potenziali aventi diritto dovrebbe interessare, 

nelle tre fasi di attribuzione previste circa 1.900 lavoratori dipendenti della Regione Lazio che 

hanno maturato i requisiti per l’acquisizione della superiore fascia economica (doc.14). 

Anche sotto tale profilo, pertanto, la condotta antisindacale risulta di solare evidenza. 

 

7.ANTISINDACALITA’ DEL COMPORTAMENTO DELLA REGIONE LAZIO PER 

VIOLAZIONE DEI GENERALI PRINCIPI DI CORRETTEZZA E BUONA FEDE 

CHE DEBBONO CONTRADDISTINGUERE LE RELAZIONI SINDACALI.  
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VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ ART. 10 DEL CCNL RELATIVO 

AL COMPARTO FUNZIONI LOCALI PER IL TRIENNIO 2016/2018 

SOTTOSCRITTO IN DATA 21.05.2018. 

Il comportamento della Regione Lazio risulta in ogni caso antisindacale anche sotto un terzo 

profilo (un vero e proprio colabrodo!!!). 

L’art. 10 del CCNL per il personale del Comparto Funzioni Locali al I comma stabilisce che 

“Il sistema delle relazioni sindacali è improntato a principi di responsabilità, correttezza, 

buona fede e trasparenza dei comportamenti ed è orientato alla prevenzione dei conflitti.” 

(doc.1). 

Sul punto la Suprema Corte di Cassazione ha rilevato che “… l'essenza stessa delle relazioni 

sindacali è permeata dal rispetto delle parti sociali dei generali obblighi 

di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 cod. civ., nei rapporti reciproci e - per 

quel che interessa in questa sede - anche nell'esecuzione dei contratti collettivi (arg. ex Cass. 

23 dicembre 2002, n. 18296; Cass. 13 settembre 2002, n. 13393; Cass. 8 agosto 2000, n. 

10450” (Cass. Civ. Sez. Lav. n. 19252 del 20.08.2013). 

Ed ancora “In tema di condotta antisindacale, l'intenzionalità del comportamento del datore 

di lavoro, mentre è irrilevante nel caso di comportamento contrastante con norma imperativa, 

può assumere rilevanza quando la condotta del medesimo, pur se lecita nella sua obiettività, 

presenti i caratteri dell'abuso del diritto, giacché in questo caso l'esercizio del diritto da parte 

del titolare si esplicita attraverso l'uso abnorme delle relative facoltà ed è indirizzato a fine 

diverso da quello tutelato dalla norma, assumendo quindi (in coerenza con la norma dettata 

dall'art. 833 c.c. in materia di proprietà) nel campo delle obbligazioni, e del rapporto di 

lavoro in particolare, carattere di illiceità per contrasto con i principi di correttezza e 

di buona fede, i quali assurgono a norma integrativa del contratto di lavoro in relazione 

all'obbligo di solidarietà imposto alle parti contraenti dalla comunione di scopo che 

entrambe, sia pure in diversa e talora opposta posizione, perseguono.” (Cassazione civ. sez. 

lav. , 08/09/1995 , n. 9501). 

Sul punto anche la giurisprudenza di merito ha ritenuto pacificamente che “La violazione 

della correttezza e della buona fede costituisce di per sè comportamento antisindacale del 

datore di lavoro, perché getta obiettivamente discredito sul sindacato, che vede vanificare i 

propri sforzi con l'elusione di quanto convenuto nelle trattative e nei successivi accordi e con 
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la conseguente innegabile riduzione di fiducia da parte della stessa collettività 

sottostante.”(Pretura , Roma , 03/02/1998). 

Anche sotto tale profilo risulta evidente come la condotta omissiva posta in essere dalla 

Regione Lazio - mancata comunicazione alle ricorrenti organizzazioni sindacali dei motivi di 

mancata approvazione della graduatoria finale della progressione economica orizzontale 

concordata con il CCDI del 15 febbraio 2019 – configuraictu oculi la violazione dei generali 

principi di buona fede e correttezza previsti sia nelle regole contrattuali (art. 10 CCNL) sia 

dalle norme generali del nostro ordinamento (1175 e 1375 c.c.) determinando così “… una 

restrizione o un ostacolo al libero esercizio dell'attività sindacale” idoneo“a produrre effetti 

durevoli nel tempo, sia per la sua portata intimidatoria, sia per la situazione di incertezza che 

ne consegue, (Cassazione civile sez. lav., 22/05/2019, n.13860). 

Ed infatti la Regione Lazio, proprio per i principi generali di buona fede e correttezza che 

debbono permeare le relazioni sindacali, avrebbe ben potuto riscontrare le numerose richieste 

formulate dale parti ricorrenti e palesare i motivi della mancata approvazione e pubblicazione 

delle graduatorie del concorso (violando tra gli altri anche il principio di trasparenza che, ai 

sensi e per gli effetti della L. 241/1990, deve contraddistinguere sempre l’azione 

amministrativa). 

Non potendo l’ordinamento giuridico tollerare ulteriormente il comportamento della Regione 

Lazio (violazione dei principi di buona fede e correttezza nelle relazioni sindacale e di 

trasparenza dell’azione pubblica) le organizzazioni sindacali ricorrenti si vedono costrette a 

richiederne l’immediata cessazione e il normale ripristino delle relazioni sindacali nel rispetto 

del principio di trasparenza dell’azione amministrativa. 

Anche sotto tale profilo, pertanto, risulta evidente l’antisindacalità del comportamento 

omissivo posto in essere dalla Regione Lazio. 

8.ANTISINDACALITA’ DEL COMPORTAMENTO DELLA REGIONE LAZIO. 

INTENTO LESIVO DELLE PROROGATIVE E LIBERTA’ SINDACALI.  

Ritenuto integralmente assorbente quanto sopra dedotto, posto che il comportamento 

denunciato con il presente ricorso, per tutte le ragioni sopra esposte, ha determinato una 

oggettiva lesione delle prerogative sindacali tale da configurare da solo una condotta 

censurabile ai sensi dell’art. 28 L. 300/70, la Regione Lazio ha dimostrato 

inequivocabilmente di aver agito con un chiaro intento antisindacale. 
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In altri termini l’amministrazione datrice, con l’adozione del comportamento posto in essere, 

ha avuto come unico scopo quello di violare le disposizioni normative e contrattuali poste a 

tutela delle prerogative delle organizzazioni sindacali ricorrenti al fine di screditarne il ruolo 

agli occhi dei lavoratori minandone così la rappresentatività. 

Il suddetto intento lesivo trova una evidente conferma nella mancata pubblicazione della 

graduatoria provvisoria e definitiva del concorso per le progressioni economiche orizzontali 

con l’intento di creare una situazione conflittuale tra i lavoratori e le organizzazioni sindacali. 

Ed infatti, già a partire dal mese di gennaio 2020 molti lavoratori rappresentati dalle ricorrenti 

organizzazioni sindacali si sono rivolti alle stesse per sollecitare la pubblicazione della 

graduatoria finale al fine di incrementare la propria retribuzione. 

 Non avendo sortito alcun effetto (né avendo ricevuto alcuna risposta in merito) le diffide 

inviate nel corso dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2020, alcuni di questi lavoratori-

candidati aderenti alle istanti organizzazioni sindacali hanno comunicato la disdetta dalla 

tessera associativa dichiarando di non sentirsi più tutelati nei diritti fondamentali quali quelli 

retributivi. 

Tale circostanza risulterà pacifica anche in corso di causa per le dichiarazioni che saranno rese 

dagli stessi lavoratori che ha provveduto a comunicare la disdetta alla adesione sindacale!!! 

Tale comportamento ha determinato degli effetti – evidentemente voluti nell’ottica di 

screditare l’azione sindacale – assolutamente paradossali e tali da creare situazioni conflittuali 

tra i partecipanti ed alimentare il sentimento di mancanza di rappresentatività nei confronti 

dell’organizzazione sindacale ricorrente, visto che le stesse avevano dato l’indicazione ai 

propri iscritti di aver concluso un accordo (portato peraltro subito a conoscenza dopo la 

sottoscrizione ai propri iscritti) con precise indicazione sia sulle modalità di attribuzione sia 

sui termine delle stesse.  

Ma vi è di più!!! 

Ad ulteriore conferma di quanto sopra affermato è il fatto che il comportamento 

dell’amministrazione convenuta costituisce un vero e proprio caso isolato (insieme 

all’Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini), tanto è vero che in altre amministrazioni è 

stato attuato l’accordo raggiunto con le OO.SS. di analogo contenuto di quello sottoscritto tra 

le parti in data 15 febbraio 2019, e le relative progressioni economiche orizzontali sono già 

state riconosciute ed attribuite ai lavoratori vincitori del concorso. 
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Ed infatti, a titolo esemplificativo, è sufficiente citare il caso della ASL di Frosinone che ha 

dato esecuzione senza rilievi (avendo superato i controlli sia della Corte dei Conti sia della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui all’art.40 bis del D.L.gs. n. 165/2001) all’accordo 

sottoscritto con le OO.SS. in data 13.11.2019 (doc.15) con il quale è stato deciso di “… 

destinare euro 1.400.000,00 (…) del fondo per il finanziamento delle fasce retributive di cui 

all’art. 81 del contratto CCNL 21/05/2018alla progressione economica orizzontale del 

personale del comparto dipendente a tempo indeterminato” Anche la ASL Roma 1 ha dato 

esecuzione senza riserve (avendo superato il controllo di cui all’art. 40 bis del D.L.gs. n. 

165/2001) all’accordo sottoscritto in data 16.12.2019 con le OO.SS. in base al quale, dopo 

aver individuato i criteri per la valutazione dei titoli ed il punteggio attribuibile ai candidati, è 

stato previsto – dopo aver deciso di destinare €. 750.000 al finanziamento delle progressioni 

economiche orizzontali - che  “… si procederà a stilare preventivamente le graduatorie per 

tali categorie e successivamente le risorse disponibili saranno distribuite in via proporzionale 

tre le categorie C, D e Ds e si procederà a redigere per ciascuna categoria sulla base dei 

criteri sopra indicati con assegnazione della progressione economica orizzontale fino ad 

esaurimento del fondo assegnato”. (doc. 16).  

Tutto ciò dimostra inequivocabilmente che l’unico obiettivo perseguito dalla Regione Lazio è 

quello di porre in essere un comportamento teso esclusivamente a violare le prerogative 

sindacali e a screditare il ruolo delle organizzazioni ricorrenti. 

Anche per le suddette ragioni l’Ill.mo Giudice adito dovrà dichiarare l’antisindacalità ai sensi 

dell’art. 28 della L. 300/70 del comportamento posto in essere dalla Regione Lazio 

ordinandone l’immediata rimozione. 

* * * * * 

Per le su esposte ragioni, con riserva di ulteriormente argomentare in sede di discussione a 

seguito della costituzione in giudizio dell'Amministrazione datrice, la CGIL Funzione 

Pubblica Roma e Lazio, la Cisl Funzione Pubblica Lazio e la UIL Federazione Poteri Locali 

Roma e Lazio come rispettivamente rappresentate e difese  

C H I E D O N O 

che l'Ecc.mo Tribunale adito, in qualità di Giudice del Lavoro, voglia fissare udienza per la 

discussione del presente ricorso nei confronti della  REGIONE LAZIO, in persona del legale 

rappresentante p.t., con sede in Roma , via R. Raimondi Garibaldi n.7, con invito a costituirsi 
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nei modi e termini di legge e con avvertimento che in difetto si procederà in sua dichiaranda 

contumacia, per ivi sentir accogliere le seguenti 

c o n c l u s i o n i 

Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, ai sensi dell’art. 28 della L. 300/1970 previa 

disapplicazione di tutti i provvedimenti necessari 

- accertare e dichiarare che la mancata pubblicazione della graduatoria per l’attribuzione 

delle progressioni economiche orizzontali di cui al CCDI del15 febbraio 2019 costituisce, per 

tutti i motivi sopra indicati e/o per tutti quelli che l’Ill.mo Giudice adito vorrà individuare, 

comportamento antisindacale nei confronti della ricorrente organizzazione sindacale, e per 

l’effetto 

- disporre l'immediata cessazione di tale comportamento e, dunque,  

- ordinare alla Regione Lazio in applicazione del CCDI sottoscritto in data 15 febbraio 2019 

di pubblicare la graduatoria degli aventi diritto alla progressione economica orizzontale e 

all'uopo tutti i provvedimenti consequenziali onde eliminare gli effetti di tale comportamento 

anche previa disapplicazione di tutti i provvedimenti adottati dalla medesima amministrazione 

regionale posti in violazione delle prerogative sindacali dell’Organizzazione ricorrente. 

Con vittoria di spese e compenso professionale, oltre gli accessori previsti per legge, da 

distrarsi in favore dei sottoscritti difensori che si dischiarano sin d’ora antistatari. 

Si producono i seguenti documenti: 

1. copia CCNL comparto funzioni locali 2016/2018; 

2) copia ipotesi di accordo del 09.01.2019; 

3) copia nota n. 89882 del 04.02.2019 del Collegio dei revisori; 

4) copia CCDI del 15.02.2019; 

5) avviso del 05.03.2019 della Regione Lazio; 

6) copia Determinazione GO4614/2019 del 15.04.2019; 

7) avviso del 16.04.2019 della Regione Lazio; 

8) copia deliberazione GO7743 del 06.06.2019; 

9) copia deliberazione GO7806 del 07.06.2019; 

10) avviso del 14.11.2019 della Regione Lazio; 

11) copia lettera di diffida del 08.01.2020; 

12) copia lettera di diffida del 07.02.2020; 
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13) copia lettera di diffida del 06.03.2020; 

14) copia lista candidati idonei; 

15) copia accordo ASL di Frosinone del 13.11.2019; 

16) copia accordi della ASL Roma 1 del 16.12.2019. 

§ § § 

Ai fini del versamento del contributo unificato, si dichiara che il valore della presente 

controversia è indeterminato, ma che la stessa è esente dal relativo pagamento ai sensi dell'art. 

41 della L. 300/1970 e della Circolare del Ministero della Giustizia n. 3169 del 09.01.2013. 

 

Roma, lì 1 giugno 2020. 

 

Avv. Concetta Palma                                                                 Avv. Maurizio Riommi   

 

Avv. Massimo Pistilli 
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