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REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 
La Corte di Appello di Trento Sezione per le CONTROVERSIE DI 
LAVORO riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori 
Magistrati: 
1. DOTT. FABIO    MAIONE  PRESIDENTE  
2. DOTT. MARIA GRAZIA   ZATTONI  CONSIGLIERE  
3. DOTT. ANNA LUISA   TERZI  CONSIGLIERE REL. 
ha pronunciato la seguente 

SENTENZA 
nella causa civile per le CONTROVERSIE DI LAVORO in grado di 
appello  iscritta a ruolo in data 05.03.2013 al n. 16/2013 R.G. 
LAVORO promossa con ricorso in appello di data 1903.2013 

DA 
M. E., rappresentata e difesa dall’Avv.ti E. P. … e S. C.  …, giusta 
delega a margine del ricorso in appello, domiciliati presso lo studio 
dell’avv. C. P. …. 

−  APPELLANTE – 
CONTRO 

C. D. S., in persona del Sindaco in carica pro tempore Botteri Guido, 
rappresentato e difeso dall’avv. M. C. O. di Trento, domiciliataria, 
giusto mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta 

−  APPELLATA –  
OGGETTO: altre ipotesi 
Appello avverso la sentenza del Tribunale di Trento, quale giudice del 
lavoro,  n. 26/13 di data 22.01.2013 
Causa ritenuta in decisione sulla base delle seguenti 
 
CONCLUSIONI 
DI PARTE APPELLANTE: 
( da ricorso in appello): 
Piaccia all' ecc.ma Corte d'Appello di Trento, in funzione del Giudice 
del Lavoro accogliere il presente ricorso e, conseguentemente, in 
riforma della sentenza n. 26/13 resa inter partes dal Tribunale di 
Trento in funzione di Giudice del Lavoro in data 22 gennaio 2013 
emessa nel procedimento n. R.C.L. 399/11: 
In via principale:  
accertare e dichiarare la nullità del licenziamento disciplinare con 
preavviso intimato alla signora M. E. con provvedimento disciplinare 
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di cui alla delibera n. 68 del 07.10.2010 della Giunta Comunale di 
Strembo, per violazione del dettato dell' art. 7 della L. n. 300/1970 e 
della normativa di legge applicata per i motivi tutti esposti in ricorso; 
2) accertare e dichiarare che i comportamenti posti in essere dal C. di 
S. nei confronti della lavoratrice nel periodo 2009 -2010 come 
descritti nella parte in fatto del presente ricorso si configurano come 
"mobbing" perpetrato ai danni della signora M. E.; 
Conseguentemente: 
3) in applicazione del dettato dell'art. 52, 20 comma del D.Lgs. 
165/2001 ordinare al C. di S. in persona del Sindaco pro tempore di 
reintegrare la ricorrente nel proprio posto di lavoro; 
4) condannare il C. d. S. in persona del Sindaco pro tempore al 
risarcimento del danno in misura pari alle retribuzioni globali di fatto 
maturate e non percette dalla data del recesso e fino alla effettiva 
reintegra, oltre alla rivalutazione secondo indici ISTAT ed interessi al 
saggio legale da calcolare sulle somme via via rivalutate dalla data di 
maturazione dei singoli crediti al saldo; 
5) condannare, altresì, il C. d. S. in persona del Sindaco pro tempore 
al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi al 
periodo compreso tra il recesso e la reintegra. 
6) condannare il C. d. S. in persona del Sindaco pro tempore al 
pagamento della somme sotto indicate a titolo di risarcimento del 
danno da mobbing: 
-euro 70.000,00 per il danno biologico; 
-euro 50.000,00 per il danno non patrimoniale (morale, esistenziale 
ecc); 
-euro 5.000,00 per rimborso forfettario spese mediche. 
In via subordinata: 
7) Condannarsi il C. d. S. in persona del Sindaco pro tempore a 
corrispondere alla ricorrente quelle diverse somme maggiori o minori 
che saranno ritenute di giustizia sulla base di diverso criterio di 
quantificazione valutario e,o in via equitativa, ovvero ex art. 36 Cost. 
In ogni caso: 
con vittoria di spese, competenze e onorari per distrazione ai 
procuratori della ricorrente, N A e CP A. Sentenza provvisoriamente 
esecutiva. 
 
DI PARTE APPELLATA: 
( da comparsa di costituzione e risposta): 
“ Piaccia all’Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis rejectis, in 
rigetto dell’appello proposto dalla sign . M. E. avverso la sentenza 
26/13 del Tribunale di Trento – Giudice del Lavoro, voglia 
confermare la sentenza appellata.  
Con rifusione di compensi, spese ed accessori di legge, oltre IVA e 
CNPA.  
 

Svolgimento del processo 



 

 

Materiale diffuso da: Osservatorio trentino sui diritti sociali del lavoro www.dirittisocialitrentino.it 
Progetto di ricerca svolto nellʼambito del bando post doc PAT 2011 

3 

Con ricorso depositato il 5.3.13 E. M. proponeva appello contro la 
sentenza n. 26/13 del Tribunale di Trento, con la quale erano state 
respinte la sua domande di accertamento della illegittimità del 
licenziamento disciplinare con preavviso, a lei intimato dal C. d. S. 
con delibera della giunta n. 68 del 7.10.10, con condanna di 
quest’ultimo alla reintegrazione e al risarcimento del danno e la sua 
domanda di condanna del Comune medesimo al risarcimento del 
danno alla persona da lei subito per il mobbing di cui era stata 
vittima  nel periodo 2009-2010 ad opera della segretaria comunale, 
avendo il giudice di primo grado all’esito dell’istruttoria ritenuto: a) 
tempestive, precise e provate le condotte contestate con nota in data 
1.7.10 e nota in data 20.7.10, relative rispettivamente alla 
divulgazione mediante lettera ingiustificatamente inviata a vari enti e 
soggetti di notizie e critiche strettamente inerenti all’organizzazione 
del lavoro e ai rapporti interni agli uffici comunali e l’alterazione di 
un certificato medico per potere usufruire nella giornata del 21.6.10 
del permesso retribuito anche per il pomeriggio e non solo per le ore 
della mattina in cui la lavoratrice era stata sottoposta ad un 
accertamento diagnostico, b) tali condotte gravi e irrimediabilmente 
lesive dell’elemento fiduciario del rapporto, anche separatamente 
considerate, essendo inoltre la seconda specificamente prevista e 
sanzionata con il licenziamento dal contratto collettivo, c) provate, 
anche se di per se sole non sufficienti a legittimare il recesso, sotto il 
profilo della proporzionalità, le condotte contestate con note in data 
20.7.10 e in data 19.8.10 relative rispettivamente a una assenza 
ingiustificata il 15.7.10, per avere collocato, con iniziativa unilaterale, 
in quella giornata, la sospensione dal lavoro a lei precedentemente  
inflitta e prevista  per le giornate del 13 e 14.7.10 e negligenze e 
inesattezze nello svolgimento delle sue mansioni di impiegata 
comunale nella predisposizione di una bozza di provvedimento di 
autorizzazione temporanea alla somministrazione di alimenti e 
bevande e  nel ritardo con il quale aveva assolto a una richiesta del 
vicesindaco, d) provate e rilevanti la recidiva e la reiterazione di 
condotte analoghe, e) insussistenti l’intento e la condotta vessatoria 
in relazione al rapporto conflittuale che si era determinato con la 
segretaria comunale. 
Lamenta l’appellante l’erronea affermazione della natura lesiva della 
comunicazione con lettera in data 14.6.10, essendo la missiva stata 
indirizzata al sindaco del C. e solo per conoscenza ad altri enti o 
soggetti, essendo la stessa diretta a giustificare possibili addebiti che 
potevano esserle diretti in ragione delle vessazioni a cui era 
sottoposta dalla segretaria comunale, con impossibilità per lei di 
risolvere il conflitto con quest’ultima all’interno dell’ordinaria 
organizzazione del lavoro d’ufficio e delle relazioni di lavoro, non 
avendo il Comune dato prova contraria in ordine alle disfunzioni da 
lei denunciate, avendo lei acquisito il consenso di tutti i soggetti a cui 
si riferivano i dati riportati nella lettera alla divulgazione degli stessi, 
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avendo il giudice attinto il proprio convincimento da fatti estranei ai 
motivi di licenziamento e non contestati, per buona parte 
artatamente rappresentati dalla amministrazione al fine di screditarla 
nel contesto di vessazioni di cui era stata fatta oggetto, non essendo 
ravvisabile alcun intento doloso nella condotta. Censura, quanto alla 
seconda contestazione disciplinare, l’affermazione della sussistenza 
di una alterazione del certificato rilasciato, basata su una erronea 
ricostruzione della vicenda e su una erronea valutazione della prova 
testimoniale e documentale, avendo lei proceduto a un mera 
annotazione su una attestazione, e non su un certificato medico,  
relativa all’accertamento diagnostico a cui si era sottoposta, rilasciata 
incompleta quanto alla durata complessiva della sua impossibilità di 
recarsi al lavoro e integrata dalla successiva certificazione del suo 
medico di fiducia.  Evidenzia l’intervenuta archiviazione del 
procedimento penale iniziato a suo carico per il medesimo fatto, non 
essendo l’attestazione in questione un certificato medico, e il 
contenuto confuso e non dirimente delle deposizioni rese dalle 
dipendenti dell’Ospedale Santa Chiara di Trento. Chiede la riforma 
della sentenza anche per l’affermazione relativa all’abuso di funzioni 
da parte del marito dell’appellante, l’allora sindaco del C. d. S., per 
agevolare e proteggere quest’ultima, in quanto fondata su una 
erronea lettura della sentenza di condanna, di entrambi, emessa dalla 
Corte dei Conti per danno erariale. Censura il difetto di motivazione 
in ordine alla gravità delle condotte addebitate e lamenta la 
violazione del principio di proporzionalità nella applicazione delle 
sanzioni disciplinari. Contesta che le vessazioni subite ad opera della 
segretaria comunale possano essere qualificate come semplice 
rapporto conflittuale, per non essere lei la parte debole nell’ambito 
del rapporto gerarchico, in quanto protetta dal rapporto di coniugio 
con il sindaco. 
Si è costituito in giudizio il Comune appellato replicando in fatto e in 
diritto agli argomenti svolti a sostegno della impugnazione; 
chiedendo la conferma della sentenza e non riproponendo con 
appello incidentale la domanda riconvenzionale di risarcimento del 
danno, respinta dal giudice di primo grado. 
All’udienza del 17 ottobre 2010 la causa veniva discussa e decisa come 
da separato dispositivo, del quale veniva data lettura. 
Motivi della decisione   
La prima delle contestazioni disciplinari alle quali è seguito il 
licenziamento è stata mossa dal C. d. S. alla dipendente con nota in 
data 1.7.2010, prot. n. 2796, nota nella quale viene espressamente 
richiamata la lettera dell’appellante in data 14 giugno 2010; viene 
addebitata la condotta di avere divulgato all’esterno notizie infondate 
relative a disfunzioni o disservizi e notizie riservate attraverso l’invio 
della missiva a soggetti estranei alla attività comunale, non deputati a 
riceverla; vengono confutate le affermazioni contenute nella lettera; 
vengono richiamate le precedenti condotte analoghe tenute dalla 
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dipendente di “segnalazioni che assumono particolare peso e gravità 
nel momento in cui vanno ad alimentare una catena di accuse tutte 
prive di fondamento e volte unicamente a gettare discredito sulla 
amministrazione comunale attraverso una ricostruzione distorta dei 
fatti”. 
La lettera 14 giugno 2010 (in realtà senza data ma protocollata dal 
Comune in questa data) era stata indirizzata da E. M., oltre che al 
Sindaco del Comune, al Commissariato del Governo ufficio elettorale, 
alla Commissione mandamentale, alla Procura della Repubblica, alla 
PAT Servizio Statistica, al Distretto militare, alla Questura di Trento, 
a APT, a “Enti vari per statistiche mensili”, al Segretario comunale, 
alla Giunta comunale, alla PAT servizio autonomie locali.  L’oggetto 
delle comunicazioni in essa contenute atteneva a una sua assenza dal 
lavoro dal 27.5 al 14.6.10, dalla quale sarebbero derivati una serie di 
inadempimenti e ritardi relativi ai termini per il deposito e l’invio di 
dati statistici,  disservizi nei servizi anagrafici, ritardi e disservizi in 
varie procedure amministrative di interesse degli utenti, ritardi e 
disservizi che venivano analiticamente indicati e ascritti al fatto che 
durante la sua assenza “le scadenze delle funzioni e mansioni a me 
competenti non sono state svolte”, con la conseguenza che “Mi viene 
spontaneo pensare che forse non corrisponde al vero quanto 
dichiarato espressamente più volte dal Dirigente la Struttura nei miei 
confronti ora comprovato dal malcontento generale dei cittadini. 
Chiedo pertanto al Responsabile di indicarmi con sollecitudine le 
priorità da seguire e non  mi ritengo responsabile di eventuali 
solleciti o reclami in essere”. 
In relazione a questa lettera non può venire in considerazione il 
diritto di critica del lavoratore dipendente rispetto alla attività 
“aziendale”.  
 I rilievi, gli addebiti ecc. in essa contenuti non sono state resi 
pubblici in un contesto avente quale oggetto o scopo una 
informazione o una discussione della attività comunale  e nemmeno 
sono stati diretti ad autorità di controllo con la finalità di sollecitare 
un obbligatorio accertamento su eventuali disfunzioni di apprezzabile 
importanza o addirittura su illeciti rispetto ai quali la denuncia 
poteva addirittura rappresentarsi come doverosa. In altri termini la 
lettera 14.6.10 esorbita da quei limiti di forma e  contenuto rispetto ai 
quali il diritto di critica è legittimo anche da parte del lavoratore 
dipendente: la lettera è stata inviata al di fuori di qualsiasi contesto di 
pertinenza con riferimento  ad alcuni dei destinatari (Procura della 
Repubblica, Questura, Distretto militare ecc. ); il suo contenuto non 
corrisponde ad alcun serio interesse della 
collettività/comunità/contesto sociale di riferimento a essere 
informati di quanto in essa esposto; le indicazioni delle asserite 
disfunzioni e le espressioni usate esplicitano una volontà di 
divulgazione all’esterno di questioni attinenti ai rapporti e alla 
organizzazione del lavoro del C. d. S. per finalità esclusivamente 
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personali. Ed, infatti, questo intento è ammesso dalla ricorrente, che 
invoca una necessità di precostituirsi una sorta di prova della sua non 
responsabilità per eventuali disservizi, non potendo fare affidamento 
sulla correttezza di comportamento dei superiori gerarchici nei suoi 
confronti. Sennonché questa giustificazione non è accettabile: anche 
ammettendo in ipotesi che ciò fosse stato vero, in ogni caso una 
lettera scritta ai soli responsabili nell’ambito della amministrazione 
comunale deputati a conoscere dei suoi rilievi e a darle direttive 
sarebbe stata più che sufficiente a dimostrare la sua asserita volontà 
di collaborazione, di adempiere con diligenza e di precostituirsi la 
dimostrazione di non essere in difetto per quanto di sua competenza. 
La lettera di cui si discute prova invece la volontà di fare conoscere 
all’esterno le tensioni e la conflittualità esistente all’interno della 
amministrazione comunale, per interessi solo personali. 
Esorbitando la critica dai limiti di continenza formale e di contenuto, 
la lettera si risolve in una non giustificata propalazione all’esterno di 
notizie, dati, questioni strettamente inerenti al rapporto di lavoro 
della dipendente, alla organizzazione della attività comunale e alle 
relazioni interne, a singoli procedimenti amministrativi in corso, 
divulgazione del tutto ingiustificata e per di più oggettivamente 
idonea a screditare l’operato del datore di lavoro, che non sarebbe 
stato in grado di assicurare il funzionamento dei servizi interni di 
statistica e dei servizi al pubblico per una banale assenza di pochi 
giorni della dipendente. E a questo proposito è necessario 
sottolineare che una volta accertata l’illegittimità di questa iniziativa 
della lavoratrice non aveva il C. alcun onere di dimostrare che le 
notizie contenute nella lettera non fossero vere (v. peraltro la 
lunghissima confutazione contenuta nella nota di contestazione e 
nelle successive lettere ai vari enti), fossero state anche vere ciò non 
muterebbe affatto la valutazione di illegittimità (e in ogni caso 
sarebbe stato onere della dipendente al fine di soddisfare a una 
valutazione di legittimità, qualora si fosse mossa nell’ambito di un 
legittimo diritto di critica, dimostrare la verità delle sue 
affermazioni).  
In questo contesto è dunque irrilevante la produzione della 
autorizzazione rilasciate a  P. M. dai singoli abitanti/utenti del C. d. S. 
alla citazione e divulgazione dei loro dati personali (con riferimenti ai 
singoli procedimenti amministrativi) nella lettera di cui si discute 
(autorizzazioni che non si sa se rilasciate prima o dopo l’invio della 
lettera) o l’autorizzazione dalla stessa avuta di rivolgersi direttamente 
a vari organi istituzionali, evidentemente accordata per fini inerenti 
le sue mansioni di dipendente comunale. Si tratta di circostanze che, 
benché contestate unitamente alle altre, non sono pertinenti agli 
addebiti ritenuti sussistenti e per i quali il giudice di primo grado ha 
ritenuto il licenziamento legittimo. 
La condotta descritta, dolosa ed effettivamente idonea a screditare il 
datore di lavoro, significativa di un uso strumentale di conoscenze 
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acquisite in ragione del rapporto di lavoro per fini personali in 
contrasto con quelli del datore di lavoro, è in sé di oggettiva gravità e 
di natura tale da ledere irrimediabilmente l’elemento fiduciario circa 
la corretto svolgimento del rapporto di lavoro per il futuro.  Questa 
gravità risulta poi ulteriormente accentuata dalla circostanza, 
contestata nell’addebito e sostanzialmente pacifica fra le parti (che 
narrano nei loro atti dei contenziosi in corso in sede amministrativa e 
penale e delle varie iniziative di denuncia assunte dalla dipendente) 
che vi era già una continua sollecitazione dell’attenzione degli organi 
istituzionali o dei cittadini della comunità comunale su vicende 
personali o inerenti i rapporti fra amministrazione e dipendente per 
iniziativa di quest’ultima. A questo proposito appare opportuno solo 
precisare che la vicenda di cui si è occupata la Corte dei Conti, 
relativa al danno erariale per fatti riguardanti la gestione del rapporto 
di lavoro nel periodo in cui il marito della ricorrente era sindaco del 
paese (l’unica rispetto alla quale potrebbe essere ravvisato un 
pubblico interesse alla informazione), costituisce rispetto alle vicende 
successive, a cui si riferiscono ripetutamente le parti, solo 
l’antecedente degli eventi che hanno poi portato a dissidi, denunce, 
reciproche accuse e infine al licenziamento e alla presente 
controversia, ma non incide direttamente sugli stessi.  
Passando all’esame del secondo addebito, relativo alla alterazione di 
un certificato medico per poter fruire di una assenza retribuita anche 
per il pomeriggio  del giorno 21.6.10, di cui alla nota in data 20.7.10, 
va osservato che la disposizione contrattuale di riferimento è il codice 
disciplinare (ex art. 64 ccpl 2003/2005) comma 5 lett. c) e comma 7 
lett. c) (v. provvedimento di licenziamento), che prevedono 
rispettivamente l’assenza ingiustificata e condotte dolose, ancorché 
non costituenti reato, di gravità tale da non consentire la 
prosecuzione del rapporto di lavoro.   Ciò che è stato contestato alla 
dipendente e ha costituito causa di licenziamento non è tanto o solo 
di aver chiesto di fruire di un permesso retribuito per il pomeriggio 
del 21.6.10, a cui non aveva diritto essendosi esaurito l’accertamento 
diagnostico a cui si era sotto posta nella mattinata dello stesso giorno,  
ma di avere cercato di conseguire quel beneficio attraverso l’inganno 
ossia indicendo il datore di lavoro in errore circa la sussistenza dei 
presupposti per fruire del permesso retribuito. E’ l’elemento della 
frode che per l’intensità del dolo che implica e per la strutturale 
incompatibilità con l’affidamento sulla correttezza dell’altra parte, 
che sostanzia l’elemento fiduciario del rapporto, giustifica il 
licenziamento. 
La vicenda nei suoi tratti essenziali non è nemmeno oggetto di seria 
contestazione. E. M. il giorno 21 giugno si è sottoposta a una 
fluorangiografia retinica presso l’ospedale di Trento; prima della 
visita le è stato consegnato un modulo, agli atti, relativo alle 
prestazioni ambulatoriali compilato con le generalità e l’ora di 
presentazione agli ambulatori  e nel quale erano state lasciate  in 
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bianco l’ora in cui la prestazione avrebbe avuto termine e lo spazio 
per la firma del medico  (o in sostituzione “per” il medico 
dell’infermiera del ricevimento v. dep. G. e C.). Questo modulo è stato 
presentato alla amministrazione comunale non compilato nella parte 
relativa all’ora in cui la pazienta aveva terminato la visita e lasciato 
l’ospedale e senza firma del medico (o per il medico dell’infermiera), 
ma in compenso con l’annotazione manoscritta “dey - ospital”. A 
seguito degli accertamenti effettuati dalla segretaria comunale P. G. è 
risultato che quella annotazione non era stata apposta dal personale 
dell’ospedale. Nel corso dell’istruttoria è stato confermato che il 
modulo per le prestazioni con ricovero giornaliero (day hospital) era 
del tutto diverso da quello consegnato alla paziente E. M. e 
quest’ultima ha ammesso davanti al giudice di primo grado di avere 
scritto di suo pugno “dey – ospital”. 
E’ quindi documentale che la ricorrente ha cercato con una 
annotazione da lei posta sulla attestazione dell’ambulatorio di 
oculistica dell’ospedale  di ingenerare nel datore di lavoro il 
convincimento di una prestazione durata o suscettibile di durare 
l’intera giornata, con conseguente sussistenza dei presupposti per il 
permesso retribuito, al contrario non sussistenti in quanto la stessa 
aveva ricevuto una prestazione che si era esaurita (così come previsto 
e prenotato) nella mattinata. Così come è documentale che la stessa 
ha continuato ad insistere sulla genuinità della annotazione e sulla 
apposizione della stessa in conformità a indicazioni ricevute da 
personale di segreteria o comunque dipendente dell’ospedale (v. 
verbale udienza 20.10.12), che avrebbe barrato lo spazio relativo alla 
indicazione dell’ora di uscita dall’ambulatorio. 
La ricorrente non ha invece dimostrato o offerto di dimostrare che 
effettivamente a seguito dell’accertamento diagnostico si è trovata in 
una situazione di inabilità tale da non poter riprendere la  prestazione 
lavorativa nelle ore pomeridiane, unica circostanza che avrebbe 
potuto dimostrare l’inesistenza dell’intento fraudolento e la sua 
buona fede. L’ex art. 43 CCPL 2002/2005, come sostituito dall’art. 19 
CCPL 2006/2009, consente la fruizione del permesso retribuito “per 
il tempo strettamente necessario” alla visita medica, con onere per il 
dipendente di dichiarare il tempo di viaggio impiegato. E. M. non ha 
affatto dimostrato di essersi recata il giorno stesso dal proprio medico 
perché inabile al lavoro nelle ore pomeridiane, ha solo prodotto alla 
amministrazione comunale un certificato postumo, rilasciato in data 
5.7.10 da un medico di fiducia nel quale si riferisce come mera 
possibilità che nelle ore  successive alla fluorangiografia si possano 
manifestare disturbi nella visione specialmente da vicino. Non vi è 
alcun elemento dal quale si possa desumere che la ricorrente il 21.6 
pomeriggio abbia avuto la visione disturbata e che questo disturbo 
determinasse una inabilità al lavoro, tanto è vero che lo stesso medico 
(dott. A. C.) che ha rilasciato il certificato si è limitato con 
quest’ultimo a una generica dichiarazione di scienza, come risulta 
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confermato dal fatto che un primo suo certificato dattiloscritto, 
rilasciato con una indicazione erronea circa la data della visita 
oculistica reca una annotazione, nuovamente, manoscritta “Necessità 
del giorno di riposo”, che non è invece riprodotta nel successivo 
certificato nel quale si dà atto dell’errore contenuto nel primo e se ne 
ripropone per il resto l’integrale testo dattiloscritto (v. doc. 7 e 8 
appellato).    
E’ dunque palese l’irrilevanza della questione della qualificazione del 
modulo dell’ospedale come certificato medico o attestazione, 
qualificazione che non è idonea a scalfire la circostanza della 
alterazione dello stesso ai  fine di ingannare il datore di lavoro. Ed è 
altrettanto evidente l’irrilevanza della integrazione istruttoria chiesta 
dalla appellante al fine di dimostrare che nel momento in cui è 
terminata la visita ambulatoriale non vi era in segreteria il personale 
addetto alla compilazione del modulo e alla firma dello stesso, ma 
solo una persona che avrebbe barrato l’ora di uscita e detto alla 
ricorrente che per l’attestazione della prestazione in ricovero 
giornaliero (quale palesemente non era l’accertamento diagnostico in 
questione v. dep. G. e C.) avrebbe dovuto recarsi dal suo medico di 
fiducia. A parte l’inverosimiglianza di questa allegazione (la 
motivazione sul punto della sentenza di primo grado viene qui 
interamente richiamata), la stessa comunque è semplicemente diretta 
a dare una giustificazione formale alla alterazione del modulo da 
parte della dipendente, non a provare la sussistenza dei presupposti 
per fruire del permesso retribuito. 
Le considerazioni sopra svolte, in ordine alla natura dolosa, 
all’intensità dell’elemento intenzionale e alla incompatibilità della 
condotta fraudolenta con l’elemento fiduciario, danno ampiamente 
conto della proporzione della sanzione espulsiva con la condotta 
addebitata, come del resto espressamente previsto nel codice 
disciplinare. 
La reiezione delle censure mosse alla sentenza di primo grado per 
quanto attiene alla sussistenza e gravità delle due condotte ritenuta, 
ciascuna, idonea a giustificare il recesso con preavviso dal rapporto di 
lavoro, comporta l’assorbimento di ogni altra questione relativa alle 
altre condotte contestate, nonché alla recidiva, peraltro 
assolutamente pacifica e documentalmente provata (sono stati 
prodotti i provvedimenti di applicazione delle sanzioni). 
La censura dell’affermazione, contenuta nella sentenza,  relativa 
all’abuso di funzioni da parte del marito dell’appellante, l’allora 
sindaco del natura dolosa, all’intensità dell’elemento intenzionale e 
alla incompatibilità della condotta fraudolenta con l’elemento 
fiduciario, danno ampiamente conto della proporzione della sanzione 
espulsiva con la condotta addebitata, per agevolare e proteggere 
quest’ultima, in quanto fondata su una erronea lettura della sentenza 
di condanna, di entrambi, emessa dalla Corte dei Conti per danno 
erariale è inammissibile, non essendo sorretta da un interesse 
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giuridico qualificato in capo alla ricorrente, se diretta unicamente alla 
elisione della affermazione perché lesiva della figura e dell’onore del 
marito. Qualora invece debba essere intesa come strumentale alla 
contestazione relativa alla qualificazione delle asserite vessazioni 
subite, contro di lei perpetrate dalla segretaria comunale, la stessa 
risente della genericità delle contestazioni medesime che rasentano 
l’inammissibilità del motivo di impugnazione. 
Il mobbing è stato dedotto con il ricorso in primo grado con 
riferimento a vari episodi. Una parte di questi episodi è stata 
qualificata dal giudice di primo grado come mera manifestazione di 
un conflitto personale fra l’appellante e la segretaria comunale P. G.,  
altra parte è stata esaminata, con affermazione della legittimità delle 
varie condotte indicate ed esclusione di un intento vessatorio (anche 
perché inserite in procedimenti disciplinari a carico della dipendente 
terminati con sanzioni anche gravi mai contestate). 
L’unica censura mossa attiene, come detto,  alla qualificazione dei soli 
episodi considerati come  mere manifestazioni di un rapporto 
conflittuale, per non essere stata rispetto agli stessi la ricorrente la 
parte debole nell’ambito del rapporto gerarchico, in quanto protetta 
dal rapporto di coniugio con il sindaco. Ne deriva che per gli altri 
episodi dedotti la legittimità della condotta della segretaria comunale 
e della amministrazione datrice di lavoro non sono più contestati. 
Gli episodi indicati nella sentenza di primo grado con i n. 1, 2, 5 e 8, 
per i quali si sostiene che il rapporto gerarchico ne connoterebbe la 
natura vessatoria, riguardano la qualificazione in atti scritti della 
segretaria, diretti alla giunta comunale, della ricorrente come “moglie 
del sindaco”, reazioni o aggressioni verbali della segretaria comunale, 
con le quali si prometteva alla E. M. che gliela avrebbe fatta pagare e 
che avrebbe avuto ragione di una situazione in cui la stessa si 
avvantaggiava del fatto di essere la moglie del sindaco, e il fatto di 
essere stata vittima di una aggressione fisica da parte della segretaria 
P. G.. 
Rileva la Corte che dai documenti prodotti - e in particolare da quelli 
inerenti i procedimenti disciplinari o le segnalazioni alla giunta 
comunale o alle autorità di controllo relativi all’uso privato del fax 
dell’ufficio, all’uso del protocollo, alla violazione dell’orario di lavoro, 
alla falsa attestazione di ore di lavoro straordinario – risulta un 
atteggiamento di E. M. di aperta opposizione alle direttive del 
superiore gerarchico/segretario comunale e di deliberata violazione 
delle stesse senza timore di incorrere in qualche spiacevole 
conseguenza. Emblematiche in proposito sono l’elusione del divieto 
di usare il fax, attuato dalla dipendente recandosi in ufficio fuori 
dall’orario di lavoro presupponendo di non essere scoperta e la 
vicenda relativa alla sua autorizzazione da parte del marito sindaco, 
del tutto abusiva rispetto alle competenze del segretario comunale, a 
recarsi fuori dall’ufficio e ad assentarsi con false giustificazioni 
(servizio postale), come rilevato dalla Corte dei Conti. Nella sentenza 
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n. 15/10  prodotta in giudizio vi è una analitica ricostruzione dei 
rapporti intercorrenti fra la ricorrente, il marito e la segretaria 
comunale per quanto riguarda appunto la facoltà di E. M. di 
allontanarsi dal servizio e l’abuso che di questa facoltà è stato fatto e 
la  ricostruzione dà ampiamente atto dei rapporti di forza e di come il 
soggetto che ha subito l’arbitrio altrui sia stato proprio la segretaria 
comunale, che si è trovata ad avallare condotte illegittime del sindaco 
per avvantaggiare la moglie. Né un qualche mutamento di 
atteggiamento di E. M. si è manifestato nel periodo successivo alle 
dimissioni del marito, ne è una dimostrazione la lettera 14.6.10 e la 
facilità con la quale la ricorrente, nell’ambito del piccolo c. di S., ha 
potuto convocare e acquisire dai vari soggetti a cui si riferivano i 
procedimenti menzionati il consenso alla divulgazione dei loro dati, 
godendo all’evidenza di relazioni personali forti e forse anche di 
schieramento politico in relazione alla vicende che hanno riguardato 
il marito (e lei stessa). 
Va quindi del tutto condivisa la valutazione espressa dal giudice di 
primo grado secondo la quale nel rapporto interpersonale fra la 
ricorrente e la segretaria comunale la prima, godendo di ampia 
protezione, non era affatto soggetto debole, come dimostrato dalla 
pervicacia con la quale ha difeso i propri privilegi, ragione per la 
quale le aggressioni lamentate da E. M., che peraltro non si è 
sicuramente sottratta a condotte analoghe (con denunce, lettere ecc. 
contro la segretaria comunale), vanno qualificate come espressioni di 
un conflitto originato dal contesto di lavoro, ma  non caratterizzato 
da un abuso del rapporto gerarchico o da una volontà vessatoria da 
parte di P. G. (e questo anche a prescindere da ogni considerazione in 
ordine alla lamentata aggressione fisica per la quale vi è fondato 
dubbio che sia mai avvenuta v. doc. da 45 a 48 appellato). Le 
intemperanze di quest’ultima sono state chiaramente di natura 
reattiva alla condotta della ricorrente, vissuta evidentemente come 
esasperante e non controllabile forma di costante opposizione e 
ribellione a ogni forma di collaborazione e disciplina, nonostante le 
più volte contestate negligenze e incapacità professionali, che oltre 
aver dato luogo a valutazioni di professionalità negative sono state 
anche oggetto dei procedimenti disciplinari richiamati in narrativa. 
L’appello va pertanto respinto. 
La totale infondatezza e la genericità delle censure mosse alla 
analiticamente motivata sentenza di primo grado comportano la 
condanna al pagamento anche delle spese del grado, liquidate in €  
3.960,00, di cui € 1.440,00 per fase di studio, € 720,00 per fase 
introduttiva e € 1.800,00 per fase decisoria. 

PQM 
rigetta l’appello contro la sentenza n. 26/13 pronunciata dal 
Tribunale di Trento Gdl in data 22-1-13; condanna l’appellante alla 
rifusione delle spese del grado, liquidate in € 3.960,00 oltre accessori 
come per legge dovuti; visto l’art. 17 L n. 228/12 dà atto che 
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sussistono i presupposti per il pagamento dell’ulteriore importo a 
titolo di contributo unificato. 
Trento 17-10-13 
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