Sentenza n. 4227/2015 pubbl. il 14/10/2015
RG n. 10680/2009

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI CATANIA
II S EZION E C IVI LE – L AVORO
Il Tribunale di Catania in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa
Lidia Greco, all’udienza di discussione del 14 ottobre 2015 ha pronunciato, ex art. 429
c.p.c., la seguente

SENTENZA
nella causa di lavoro iscritta al n. 10680/2009 R.G., promossa
DA
Cucuzza Francesco, rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso
introduttivo, dall’avv. Anna Maria Mocciaro;
- Ricorrente CONTRO

sensi dell’art. 417 bis c.p.c. dal funzionario delegato Eva Calvi;
- Resistente -

Oggetto: sanzione disciplinare conservativa
****
Si dà atto che il sottoscritto magistrato è stato immesso nell’Ufficio di Giudice del lavoro
presso il Tribunale di Catania in data 17 febbraio 2014.
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Ministero della Salute, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ai
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso al giudice del lavoro, depositato in data 29 dicembre 2009, Cucuzza
Francesco conveniva in giudizio il Ministero della Salute per sentire annullare la
sanzione disciplinare conservativa della multa, di importo pari a quattro ore di
retribuzione, irrogatagli in data 16 giugno 2009. Il ricorrente esponeva di essere
dipendente dell’Ufficio di Sanità Marittima, Area di Frontiera unità territoriale di
Catania, dall’aprile 2004 con la qualifica di collaboratore C1 del settore della
prevenzione e vigilanza e deduceva di non avere commesso alcuna violazione
disciplinare, essendo stato posto nella condizione di non potere eseguire il lavoro
richiesto perché oggettivamente privo delle informazioni necessarie al suo espletamento.
In particolare, evidenziava la mancata ricezione del parere scritto del dirigente medico,
mai pervenuto, su una partita di ananas proveniente dall’Ecuador, cui era conseguita
l’impossibilità di compilare il modello “relazione sul controllo documentale” sul sistema
NSIS. Eccepiva, inoltre, la mancata comunicazione contestuale della sanzione al
dipendente da parte dell’Ufficio periferico e la genericità della contestazione disciplinare.
Tutto ciò premesso, il ricorrente chiedeva l’annullamento della sanzione
disciplinare irrogatagli, con vittoria di spese e compensi.
Si costituiva tempestivamente il Ministero della Salute deducendo che il
ricorrente aveva disatteso la propria funzione istituzionale di collaborare con il medico
nell’espletamento dell’attività di controllo igienico-sanitario delle merci importate, non
procedendo alla relazione sul controllo documentale e fornendo, all’esito della
sollecitazione del dirigente medico, una risposta del tutto inadeguata. Quanto alla omessa

che il ricorrente era stato comunque posto nelle condizioni di svolgere adeguatamente le
proprie difese. Negava, infine, la genericità della contestazione disciplinare e concludeva
chiedendo al Tribunale di accertare la legittimità e la correttezza del procedimento
disciplinare adottato nei confronti del ricorrente con D.D. 16 giugno 2009 e di respingere
il ricorso.
All’udienza odierna, previa discussione, la causa veniva decisa con sentenza,
mediante lettura del dispositivo e dei motivi di fatto e di diritto della decisione.
___________
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comunicazione dell’addebito nella fase iniziale, l’Amministrazione resistente deduceva
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Il presente giudizio ha ad oggetto la sanzione disciplinare della multa di importo
pari a quattro ore di retribuzione disposta con provvedimento del 16 giugno 2009 a firma
del Direttore generale del personale nei confronti dell’odierno ricorrente.
La causa si presenta documentale in quanto nessuna delle parti in causa ha chiesto
di espletare prova orale.
Occorre quindi prendere le mosse dal provvedimento di irrogazione della
sanzione da leggersi contestualmente alla contestazione di addebito del 5 marzo 2009 e
alla lettera del Direttore dell’USMAF di Catania del 12 febbraio 2009 cui si rinvia per
relationem.
Dall’insieme di questi documenti si comprende che il ricorrente avrebbe disatteso
una disposizione di servizio del Dirigente sanitario Condorelli, resa prima verbalmente e
poi per iscritto, volta all’inserimento nel sistema informatizzato NSIS - da parte del
lavoratore - dei dati relativi al controllo documentale, costituente la prima fase della
procedura di importazione merci, cui segue la stampa di un modello con l’esito del
controllo, firmato dall’addetto, da presentare successivamente al Medico di porto.
L’inserimento di tali dati nel sistema è obbligatorio ed in assenza il programma
gestionale non consente di procedere al rilascio del nulla osta sanitario all’importazione.
Nel caso di specie si trattava di ananas provenienti dall’Ecuador, ovvero di merce
alimentare deperibile, che deve essere liberalizzata in tempi brevi.
Nella nota del 12.02.2009 a firma del Direttore dell’USMAF si fa poi riferimento
alla presenza di una procedura operativa standard presente a livello nazionale per il
controllo documentale del quale il ricorrente non poteva non essere a conoscenza. Nella

scarso senso del dovere, scarsa capacità di adattamento e inattitudine specifica alla
tipologia di lavoro, con recidiva nell’inosservanza dei compiti istituzionali da parte del
ricorrente.
Venendo all’esame dei fatti come risultano documentalmente, il dirigente medico
Carmela Condorelli con nota dell’11 febbraio 2009 ha scritto che la richiesta di
importazione della partita di ananas venne protocollata in data 9 febbraio 2009 e di avere
effettuato in pari data il controllo documentale, disponendo l’inserimento dei dati inerenti
tale controllo nel sistema NSIS con incarico verbale indirizzato al ricorrente Cucuzza
Francesco. Successivamente, in data 11 febbraio 2009, il Dirigente Medico – secondo
quanto riportato nella citata nota - venne a conoscenza del mancato inserimento dei dati
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predetta nota si osserva altresì che l’episodio menzionato non risulta isolato e dimostra
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inerenti il controllo documentale da parte del ricorrente e lo sollecitò con nota DI 03/896
all’esecuzione di tale adempimento.
Il ricorrente ha risposto al sollecito con nota dell’11/02/2009 evidenziando di non
avere prima ricevuto alcuna disposizione ufficiale sul punto e di non essersi mai
occupato del controllo cartaceo/documentale svolto dai Dirigenti sanitari preposti, non
avendo cognizione specifica della materia, e poi testualmente “(il sottoscritto n.d.r.) non
può esprimere alcun parere certo relativamente alle voci “Congruenza e completezza
documenti di accompagno” ed “Etichetta” inserite nel modello “Relazione su controllo
documentale”, né conseguentemente poter apporre la propria firma per responsabilità
relativamente al superamento del controllo, per le ovvie implicazioni a tutela del
sottoscritto e della salute pubblica.
Per la definizione della pratica e l’inserimento completo dei dati nel sistema
NSIS così come impartito allo scrivente dalla S.V., si resta in attesa del relativo parere
scritto dalla S.V. riguardo le voci su indicate”.
Dell’inserimento dei dati nel sistema informatico è stato poi incaricato il
dipendente D’Amico, il quale accusava un malore e si allontanava dall’ufficio. L’attività
prescritta per il nulla osta è stata quindi ultimata da altro dipendente.
Esposti sommariamente i fatti, va rilevato che il ricorrente ha evidenziato al
Dirigente medico Condorelli la propria impossibilità di compilare il modulo informatico
nella parte relativa al controllo documentale (segnatamente, “congruenza e completezza”
ed “etichetta”) per la mancata trasmissione delle informazioni relative per l’inserimento
dei dati nel sistema.

lavorativa, ma di una eccepita impossibilità di provvedere all’inserimento dei dati in
mancanza della comunicazione da parte del Dirigente sanitario delle conclusioni di
propria competenza.
A tale proposito si osserva che il documento allegato al fascicolo di parte
resistente, riguardante la procedura per il controllo documentale, attribuisce al personale
tecnico dell’USMAF un onere di controllo della documentazione pervenuta, con
successivo obbligo di provvedere a trasferire gli atti relazionando le conclusioni al
Medico di Porto/Aeroporto, “cui spetta la responsabilità dell’emissione dell’atto finale”;
in particolare, se il medico - vista la documentazione o la relazione del personale tecnico
- ritiene che la merce non rientra nelle specifiche per i controlli ispettivi o analitici
“ferma il livello di vigilanza al controllo documentale. Tale decisione, con l’esito, è
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Non si è trattato quindi di un rifiuto tout court di adempiere la prestazione
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riportata nei dati delle ispezioni”. Inoltre, sempre il medico può non ammettere la merce
“in caso di assenza o di incompletezza rilevante ed insanabile della documentazione
necessaria”.
La competenza finale del controllo documentale spetta e resta in titolarità al
Dirigente sanitario.
Nel caso di specie, dalla stessa nota a firma del Dirigente Sanitario dell’11
febbraio 2009 (prodotto da parte resistente) risulta che il ricorrente aveva sottoposto la
pratica all’attenzione della dott.ssa Carmelita Condorelli, la quale ha dichiarato per
iscritto di avere effettuato il controllo documentale e di avere disposto verbalmente
l’inserimento dei dati inerenti tale controllo nel sistema NSIS da parte dell’odierno
ricorrente.
Invero, non risulta agli atti di questo giudizio l’esito del controllo documentale
svolto dal Dirigente sanitario, né l’avvenuta comunicazione in forma scritta al ricorrente
degli esiti di tale controllo. Non vi è quindi alcuna prova che il lavoratore avesse nella
propria disponibilità le informazioni necessarie per la compilazione nel sistema
informatico della “relazione del controllo documentale”, mentre risulta certo che il
controllo venne effettuato direttamente dal Dirigente sanitario.
Si osserva inoltre che non risulta neanche la trasmissione dei documenti al
ricorrente per un controllo svolto autonomamente ai fini della compilazione dei dati
richiesti dal sistema.
Alcuna disposizione interna prevede poi l’obbligo di provvedere su indicazione
verbale del Dirigente sanitario all’inserimento dei dati sul controllo documentale nel

specie non è noto esattamente quale fosse, in quanto non allegato e provato nel
contenuto).
Deve peraltro essere evidenziato che dalla schermata del sistema informatico
prodotta da parte resistente titolata “relazione su controllo documentale” (che il
ricorrente avrebbe dovuto compilare su ordine del Dirigente sanitario) risulta apposta la
firma del Personale tecnico che ha eseguito il controllo (ovvero Angelo Baviera). Tale
dato è in contrasto con la circostanza dedotta in atti dell’esecuzione del controllo
documentale da parte del Dirigente sanitario (il quale avrebbe semplicemente ordinato
l’inserimento di dati a sistema, ma senza trasmettere la relativa documentazione per
l’esecuzione del controllo).
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sistema informatico, in assenza di comunicazione dell’esito dello stesso (che nel caso di
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Deve quindi ritenersi (o meglio, ipotizzarsi) che la compilazione della schermata
da parte del personale tecnico con assunzione della relativa responsabilità sia conseguita
ad una ulteriore verifica documentale. Ed infatti, secondo le specifiche tecniche sul
controllo documentale allegate da parte resistente, è previsto che il medico, dopo una
prima valutazione della pratica, la assegni al personale tecnico dell’USMAF “che riceve
la documentazione”.
Con particolare riferimento alla vicenda che ha interessato il ricorrente non risulta
tuttavia alcuna prova che egli abbia fatto il controllo documentale o abbia avuto la
disponibilità della relativa documentazione per la pratica oggetto di contestazione,
nonché, in alternativa, che egli abbia ricevuto le informazioni dettagliate in ordine al
controllo documentale effettuato dal dirigente sanitario al fine di procedere alla
compilazione del modello informatico.
In ogni caso, dai documenti versati in atti da parte resistente ed, in particolare,
dalla schermata del sistema riguardante la “Relazione sul controllo documentale” risulta
che la compilazione spetta a soggetto, appartenente al personale tecnico, che ha eseguito
il controllo. La relazione è poi intestata al Medico di Porto/Aeroporto e presuppone
quindi l’esame e la visione della relativa documentazione da parte del soggetto che la
redige sotto propria responsabilità.
Deve quindi ritenersi ininfluente la circostanza che altro dipendente (Angelo
Baviera) abbia eseguito l’ordine di servizio, in quanto non è noto in presenza di quali
presupposti e a seguito di quali attività egli vi abbia provveduto.
Altresì irrilevante ai fini del decidere è il provvedimento dell’11 febbraio 2009 a

Dirigente sanitario e il ricorrente, in cui è stato specificato l’obbligo per gli assistenti
tecnici e per gli operatori tecnici della prevenzione di provvedere alla compilazione del
modello “relazione su controllo documentale” in caso di assenza dello specialista C2 e di
collaboratore C1 della prevenzione. La citata nota non vale a dimostrare che l’attività
richiesta al ricorrente rientrasse tra i compiti allo stesso previamente assegnati, né la
presenza delle condizioni oggettive indispensabili per la compilazione della relazione sul
controllo documentale nel sistema informatico da parte del ricorrente.
Deve quindi concludersi per l’accoglimento del ricorso in ragione della assenza di
prova sulla fondatezza della contestazione disciplinare irrogata al ricorrente, posto che
non è dato riscontrare una specifica violazione di un dovere d’ufficio o di un ordine di
servizio oggettivamente eseguibile.
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firma del Direttore U.T. Catania, ovvero della stessa data delle note scambiate tra il
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Ne consegue l’annullamento della sanzione disciplinare irrogata, con vittoria
delle spese di lite per il ricorrente.
Risulta infine superfluo l’esame di ogni altra questione proposta dal ricorrente,
assorbita dal motivo principale di accoglimento del ricorso nel merito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente
pronunciando sulla domanda proposta, con ricorso depositato il 29 dicembre 2009, da
Cucuzza Francesco contro il Ministero della Salute, in persona del Ministro pro tempore,
disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così statuisce:
dichiara illegittima la sanzione disciplinare irrogata al ricorrente con decreto del 16
giugno 2009, che per l’effetto annulla;
condanna parte resistente al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite che
liquida in

3.600,00, oltre IVA, CP e spese forfettarie come per legge.

Così deciso in Catania, il 14 ottobre 2015
IL GIUDICE
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dott.ssa Lidia Greco

