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Un’organizzazione sindacale ha adito l’autorità giudiziaria perché fosse dichiarata antisindacale la 

condotta di un’amministrazione comunale che aveva disposto il trasferimento di un proprio 

dipendente (dirigente sindacale e componente di rappresentanza sindacale unitaria) dal Settore 

Igiene Urbana al Settore Avvocatura, e ciò in quanto a norma dell’articolo 22 dello Statuto dei 

lavoratori il trasferimento dall’unità operativa dei dirigenti sindacali può essere disposto solo previo 

nulla osta delle associazioni sindacali di appartenenza. 

 

Riformando la decisione a cui era pervenuta la Corte d’Appello, la Suprema Corte di Cassazione 

con sentenza n. 14196 del 12 luglio 2016, ha enunciato il seguente principio: 

“In materia di pubblico impiego privatizzato, la normativa sulle prerogative sindacali dettata 

dall’accordo collettivo quadro del 7 agosto 1998 (disciplina riguardante tutte le Pubbliche 

amministrazioni…) fa riferimento ai concetti generali di unità operativa e sede, i quali, in mancanza 

di una definizione espressa, devono essere intesi nel significato desumibile dalle prescrizioni 

rinvenibili nell’ordinamento riguardante il pubblico impiego. Segnatamente, quanto alla tutela dei 

dirigenti degli enti locali, il Decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1990, n. 

333…condizionava al previo nulla osta del sindacato di appartenenza il trasferimento del dirigente 

sindacale in un’unità produttiva, ubicata in diverso comune o circoscrizione comunale. In base a 

tale norma, ove il livello territoriale di riferimento sia quello comunale, l’ubicazione in sede diversa 

ricorre ove la collocazione topografica della sede di trasferimento del dirigente sindacale venga a 

situarsi in una circoscrizione diversa e, dunque, la tutela opera in caso di trasferimento del 

dirigente sindacale da una circoscrizione ad un’altra”. 

 

La sentenza della Corte di Cassazione si basa su un presupposto giuridico (le previsioni stabilite 

dal contratto collettivo nazionale quadro sulle relazioni sindacali stipulato il 7 agosto 1998, nel 

quale viene affermata la distinzione tra sede e unità operativa, stabilendo che l’autorizzazione 

della organizzazione sindacale sia necessaria solamente nel caso in cui il trasferimento riguardi la 

sede) e su un presupposto di fatto (e cioè che cosa si debba intendere rispettivamente per sede e 

per unità operativa, evidenziando che la nozione di sede è da intendersi come più ampia rispetto a 

quella di unità operativa). 

 

Nel pubblico impiego per unità operativa si intende in modo consolidato l’ufficio o l’impianto. Per la 

definizione di sede occorre rifarsi ai principi di carattere generale della disciplina del lavoro 

pubblico (nella fattispecie la sede è individuata con l’ubicazione nello stesso Comune o nella 

stessa circoscrizione comunale). 

 

Dalla citata sentenza della Corte di Cassazione si trae quindi la conclusione che le amministrazioni 

pubbliche hanno la possibilità di spostare i propri dipendenti che sono dirigenti sindacali, senza il 

consenso della organizzazione sindacale cui essi aderiscono, nell’ambito della sede in cui è 

ubicata la stessa amministrazione pubblica, tenendo conto che la nozione di sede è ben più ampia 

di quella di unità operativa. 


