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PRESENTA :

Tribunale di Belluno
Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari
Decreto che dispone il giudizio

Il Giudice Dott. A. Giancotti, all'esito dell'udienza preliminare nel procedimento n. [...],
pronunciando nei confronti di:
[...] , imputato
a) dei reati di cui agli artt. 81, 61 n. 9, e 572, commi 1 e 2 c.p., perché quale dirigente [...] di Be.,
adottando molteplici comportamenti materiali, atti ed ordini amministrativi, orali e scritti, relativi
all'organizzazione del servizio e del personale, come tali astrattamente diretti alla innovazione ed al
miglioramento delle prestazioni dell'ente pubblico in questione, ma in concreto volti a svilire
l'autonomia e professionalità dei suoi dipendenti [omissis] sottoposti a costanti vessazioni ed
aggressioni (ad esempio, continui mutamenti di mansioni, frequenti ristrutturazioni del servizio
nelle sue articolazioni e nei soggetti addetti, spostamenti ripetuti di competenza, contingentamento
dei tempi di risposta al pubblico, imposizione di prassi lavorative che comportavano il continuo
riferirsi al Direttore, controlli asfissianti, sovraccarico lavorativo, continue critiche sull'operato,
minacce di sanzioni disciplinari, poi comminate in modo reiterato e immotivato, ecc.), li
maltrattava, facendoli vivere nel luogo di lavoro in condizione di frustrazione e depressione; fatto
avvenuto, in modo produttivo di lesioni personale, nei confronti dei dipendenti [...]; in Be., dal
febbraio 1999 al 4.8.2003;
b) dei reati di cui agli artt. 81, 61 n. 9 e 582 c.p., perché, quale dirigente [...] di Be., nell'esecuzione
del medesimo disegno criminoso, tenendo comportamenti della medesima specie di cui al capo a)
nei confronti di [...] (nella specie, critiche di essere una "primula rossa", imposizione di rivolgersi
direttamente al direttore per chiedere qualsiasi pratica che abbisognasse per il proprio lavoro,
numerosi cambi di mansione lavorativa, pedinamenti, provvedimenti disciplinari e richiami verbali
querela di truffa ai danni dello Stato - p.p. n. [...] definito con sentenza di non luogo a procedere del
Gip presso il Tribunale di Belluno in data 18.2.2003), gli cagionava lesioni personali dalle quali
derivava una malattia nel corpo della durata di giorni trentaquattro; in Be., dal settembre del 2002 al
4.8.2003;
c) dei reati di cui agli artt. 81, 61 n. 9, 582 e 583, comma 1, n. 1), c.p., perché, quale dirigente [...],
di Be. nell'esecuzione del medesimo disegno criminoso, tenendo comportamenti della medesima
specie di cui al capo a) nei confronti di [...] (nella specie, minacce verbali, sovraccarico lavorativo,

numerosi cambi di mansione lavorativa, richiami verbali, ripetute visite fiscali in occasione di
periodi di malattia) gli cagionava lesioni personali dalle quali derivava una malattia nel corpo della
durata di giorni sessantadue; in Be., dalla fine del 2001 al 4.8.2003;
d) dei reati di cui agli artt. 81, 61 n. 9, 582 e 583, comma 1, n. 1) c.p., perché, quale dirigente [...] di
Be., nell'esecuzione del medesimo disegno criminoso, tenendo comportamenti della medesima
specie di cui al capo a) nei confronti [...] (nella specie, sovraccarico lavorativo, numerosi cambi di
mansione lavorativa, controlli continui dell'attività lavorativa con imposizione di produzione
quotidiana secondo statistica lavorativa, provvedimenti disciplinari, ripetute visite fiscali in
occasione di periodi malattia, imposizione a lavorare in ambiente freddo per apertura delle finestre),
le cagionava lesioni personali dalle quali derivava una malattia nel corpo della durata di giorni
ottantanove; in Be., dal secondo semestre 2001 al 4.8.2003;
e) dei reati di cui agli artt. 81, 61 n. 9, 582 c.p., perché, quale dirigente [...] di Be., nell'esecuzione
del medesimo disegno criminoso, tenendo comportamenti della medesima specie di cui al capo a)
nei confronti di [...] (nella specie, sovraccarico lavorativo dovuto all'attribuzione di incarichi senza
collaboratori, numerosi cambi di mansione lavorativa, ingiunzione di controlli continui all'altrui
attività lavorativa, richiami verbali, ripetute visite fiscali in occasione dei periodi di malattia,
querela per truffa ai danni dello Stato - p.p. [...] definito con sentenza di non luogo a procedere del
Gip presso il Tribunale di Belluno di data 12.7.2004), gli cagionava lesioni personali dalle quali
derivava una malattia nel corpo della durata di giorni trentaquattro; in Be., dalla fine del 2000 al
4.8.2003;
f) dei reati di cui agli artt. 81, 61 n. 9, 582 e 583, comma 1, n. 1) c.p., perché, quale dirigente [...] di
Be., nell'esecuzione del medesimo disegno criminoso, tenendo comportamenti della medesima
specie di cui al capo a) nei confronti di [...] (nella specie, cessazione del saluto, assenza di
colloquio, numerosi cambi di mansione lavorativa, provvedimenti disciplinari, necessità di
segnalare ogni spostamento dall'ufficio, obbligo a svolgere mansioni corrispondenti a livello
inferiore, querela per truffa ai danni dello Stato - p.p. n. [...] definito con sentenza di non luogo a
procedere del Gip presso il Tribunale di Belluno in data 14.5.2002), gli cagionava lesioni personali
dalle quali derivava una malattia nel corpo della durata di giorni cinquantadue; in Be., dalla fine
2000 al 4.8.2003;
g) dei reati di cui agli artt. 81, 61 n. 9, 582 e 583, comma 1, n. 1) c.p., perché, quale dirigente [...] di
Be., nell'esecuzione del medesimo disegno criminoso, tenendo comportamenti della medesima
specie di cui al capo a) nei confronti di [...] (nella specie, scontri verbali, numerosi cambi mansione
lavorativa, accessi dal medico di medicina generale da parte del direttore per ottenere informazioni
sullo stato di salute della dipendente, opposizione a giudizio medico-legale della commissione
medica locale che indicava la [...] come soggetto afflitto da lombosciatalgia di origine osteoporitica
e quindi addetta a mansioni compatibili con tale diagnosi, continui controlli lavorativi, ripetute
visite fiscali in occasione di periodi di malattia), le cagionava lesioni personali dalle quali derivava
una malattia nel corpo della durata di giorni cinquantacinque; in Be., dal secondo semestre del 2002
al 4.8.2003;
h) dei reati di cui agli artt. 81, 61 n. 9 e 582 c.p., perché, quale dirigente [...] di Be., nell'esecuzione
del medesimo disegno criminoso, tenendo comportamenti della medesima specie di cui al capo a)
nei confronti di [...] (nella specie, sovraccarico lavorativo, richiami verbali, obbligo di richiedere
autorizzazione per spostamenti dall'ufficio, provvedimenti disciplinari, mancata risposta alle
richieste di collaborazione per lo svolgimento dell'attività lavorativa, apertura di posta privata), le
cagionava lesioni personali dalle quali derivava una malattia nel corpo della durata di giorni
quaranta; in Be., dal secondo semestre del 2002 al 4.8.2003;

i) dei reati di cui agli artt. 81, 61 n. 9 e 582 c.p., perché, quale dirigente [...] di Be., nell'esecuzione
del medesimo disegno criminoso, tenendo comportamenti della specie di cui al capo a) nei confronti
di [...] (nella specie, cambio mansione lavorativa dalla [...] al [...] nel corso del 2001, richiami
verbali, procedimento disciplinare, mancata concessione di permesso di recupero festività
soppresse, negata richiesta di trasferimento, continui controlli dell'attività lavorativa, rifiuto di
mobilità per motivi di salute), le cagionava lesioni personali dalle quali derivava una malattia nel
corpo della durata di giorni venti; in Be., dalla fine del 2001 al 19.11.2002. Querela del 19.11.2002.
Identificate le persone offese:
[31] Parti civili: [...] Fonti di prova: denunzie-querele; dichiarazioni testimoniali; accertamenti di
PG; documentazione; CTPM; atti procedimenti civili.
Visti gli artt. 429 c.p.p., 132 e 133 Dlgs n. 271/89
P.Q.M.
Dispone il rinvio al giudizio del Tribunale di Belluno, in composizione monocratica di [...] per i
reati di cui sopra [....].

