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IL TRIBUNALE DI CATANZARO 

Sezione Prima Civile 
Controversie di Lavoro e Previdenza 

pronunciato il seguente   
DECRETO 

nel procedimento ex art. 28 della legge 20 maggio 1970 n. 300, iscritto al n. 
2929 del ruolo generale degli affari contenziosi per l’anno 2003, promosso 
dalla C.G.I.L. – Funzione Pubblica, in persona del segretario provinciale di 
Catanzaro pro tempore, nei confronti del Comune di Montepaone: 
a scioglimento della riserva assunta all’udienza del 10 dicembre 2003; 
letti gli atti ed esaminati i documenti di causa 

osserva 

1. L’articolazione provinciale del sindacato ricorrente denuncia 
l’illegittimità del comportamento tenuto dal Comune di Montepaone nei 
confronti del suo dirigente Francesco Salvatore Galati, dipendente dello 
stesso Comune e componente r.s.u., lamentando che questi sia stato trasferito, 
in data 9 settembre 2003, dalla delegazione di Montepaone Lido alla sede 
municipale di Montepaone Centro, senza il preventivo nulla osta prescritto 
dall’art. 22 dello statuto dei lavoratori. 
2. Il Comune si difende eccependo, in via preliminare, l’inammissibilità 
del ricorso, perché proposto da un soggetto, il sig. Alfredo Iorno, che non ha 
dimostrato né di essere il segretario provinciale del sindacato ricorrente, né di 
aver ricevuto apposito mandato dagli organi competenti ad impegnarlo 
processualmente. 

2.1. L’eccezione va disattesa, giacché, sotto il primo profilo, la 
qualità del sig. Iorno è documentata dall’attestazione del segretario generale 
C.G.I.L. di Catanzaro - Lamezia prodotta all’udienza di discussione, ed 
inoltre lo stesso sig. Iorno, che ha rilasciato la procura a margine del ricorso, 
viene indicato nominativamente nella sua epigrafe come segretario 
provinciale della sigla sindacale, e tanto basta a far presumere che la procura 
alle liti sia stata validamente rilasciata dalla persona fisica investita, secondo 

in cottposizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro ha 
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lo statuto dell’associazione, del necessario potere rappresentativo, spettando 
invece alla controparte non semplicemente negare tale qualità, come fa il 
resistente, ma contestarla con valide e specifiche ragioni e prove. 

2.2. Sotto il secondo profilo, poi, nel caso di sindacati che, oltre ad 
essere articolati verticalmente a livello provinciale, regionale e nazionale per 
ciascuna categoria di lavoratori, abbiano anche una organizzazione 
orizzontale intercategoriale a ciascuno di questi livelli, la legittimazione ad 
agire ai sensi dell'art. 28 l. 20 maggio 1970 n. 300 è riconosciuta non già, 
come assume parte resistente, all’articolazione periferica intercatergoriale, 
bensì alle articolazioni territoriali più periferiche (di norma quelle 
provinciali) che l'associazione sindacale ha nella propria struttura per 
ciascuna categoria di lavoratori, come tali vicine alle concrete situazioni che 
devono essere tutelate e in relazione immediata con esse.  
Sicché, nella specie, l’organo legittimato a promuovere l’azione e ad 
impegnare processualmente l’organizzazione sindacale è il segretario 
provinciale del settore “Funzione Pubblica” della C.G.I.L. di Catanzaro – 
Lamezia, e non il segretario generale della stessa confederazione che a livello 
provinciale raggruppa le organizzazioni di più categorie di lavoratori. 
3. Nel merito, il Comune di Montepaone difende il proprio operato 
mettendo in evidenza che il trasferimento del dipendente Galati, deciso il 9 
settembre 2003, è intervenuto in un contesto lavorativo mutato rispetto a 
quello che aveva indotto questo giudice a sanzionare come antisindacale il 
trasferimento subito dallo stesso dipendente il 23 gennaio di quest’anno. 
Rileva, infatti, che l’8 agosto la giunta comunale ha approvato la nuova 
dotazione organica dell’ente, e il successivo 11 novembre ha dislocato in 
modo diverso dal passato gli uffici ed i servizi nella sede municipale di 
Montepaone centro e nella delegazione di Montepaone Lido. In particolare, la 
giunta ha deciso di accentrare i servizi presso la sede municipale, lasciando 
attivo nella delegazione periferica uno “sportello anagrafe e stato civile” per 
la ricezione degli atti e il disimpegno dell’attività di sportello, nel quale, 
quindi, non è più necessario un dipendente inquadrato nell’area C, come il 
Galati. 
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Aggiunge che la soppressione del profilo professionale che questi ricopriva 
nella delegazione comunale e lo spostamento del relativo servizio nella sede 
centrale non integrano gli estremi di un trasferimento, e, quindi, non 
impongono il previo nulla osta dell’organizzazione sindacale. 
4. La difesa del Comune non convince per due diversi ordini di ragioni. 

4.1. In primo luogo, il trasferimento del dirigente sindacale è stato 
deciso il 9 settembre 2003, mentre la deliberazione della giunta comunale che 
ha ridimensionato le competenze degli uffici della delegazione di 
Montepaone Lido e disposto l’accentramento dei servizi nella sede 
municipale di Montepaone è intervenuta due mesi dopo, l’11 novembre. 
Il presupposto fattuale che, nell’ottica del Comune, dovrebbe giustificare lo 
spostamento del dipendente non si era, dunque, ancora realizzato quando 
quello spostamento è stato deciso con efficacia immediata. 

4.2. In secondo luogo, si potrebbe convenire con la tesi del 
Comune, secondo cui l’abolizione del posto di lavoro che il Galati ricopriva 
nella delegazione di Montepaone Lido giustifica il suo spostamento senza 
bisogno del nulla osta sindacale, se risultasse soppresso non già solo quel 
posto di lavoro, ma emergesse anche che nella delegazione non è più previsto 
lo svolgimento di mansioni riconducibili all’area in cui il dipendente è 
inquadrato, che, pur diverse da quelle da lui specificamente ricoperte,  ben 
potrebbero essergli attribuite ai sensi dell’art. 3, c.2, del vigente contratto 
collettivo del personale degli enti locali, pubblicato sulla gazzetta ufficiale 
del 29.4.1999. 
Solo a questa condizione, infatti, si potrebbe equiparare la soppressione del 
posto di lavoro del dirigente sindacale alla soppressione dell’unità produttiva 
dalla quale egli venga trasferito, ossia ad un’ipotesi in cui è pacifico che non 
occorre il nulla osta sindacale. 
Nella specie, siffatta condizione non è stata dedotta dal resistente, né si 
evince dalla documentazione in atti. 
5. Entrambi i rilievi, pertanto, inducono il giudicante a ritenere che 
l’allontanamento del Galati dalla delegazione municipale sita nella frazione 
marina, essendo stato deciso senza richiedere il preventivo nulla osta 

UNICZ-DOPES
Galati

UNICZ-DOPES
Galati



 4 

dell’associazione sindacale di appartenenza, integra gli estremi di un 
comportamento antisindacale e, come tale, va annullato. 
6. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e, distratte a favore del 
procuratore attoreo dichiaratosi antistatario, sono liquidate in € 1.400,00 (di 
cui € 800,00 per onorari) oltre accessori di legge. 

P.Q.M. 
1) Accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l’effetto, annulla il 

trasferimento di Galati Francesco Salvatore da Montepaone Lido a 
Montepaone Centro, perché antisindacale; 

2) Condanna il Comune di Montepaone a rifondere all’associazione 
sindacale ricorrente le spese del giudizio, distratte a favore del suo 
difensore e liquidate  in € 1.400,00  oltre accessori di legge. 

Si comunichi. 
Catanzaro, 17 dicembre 2003 
      IL GIUDICE DEL LAVORO 
             dott. Rosario Murgida 
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