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Prot. CS n. 158  del 31/03/2017 

 

DELIBERAZIONE COMMISSARIALE  

N. 8 del 30 Marzo 2017 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n.5 del 29.01.1997, con cui è 
stata approvata la trasformazione delle Farmacie Comunali da servizio in 
economia ad Azienda Speciale denominata “Azienda Farmasociosanitaria 
Capitolina - Farmacap” (di seguito, per brevità, “Farmacap” o “Azienda”); 

VISTA l’Ordinanza Sindacale n.10 del 10.01.2017, con la quale l’Avv. Angelo 
Stefanori è stato nominato Commissario Straordinario della Farmacap; 

CONSIDERATO che, in forza di Deliberazione Commissariale n. 05/2015 del 14 
agosto 2015 (Prot. 217/CS) tra la Farmacap e la Dott.ssa Simona Laing, nata a 
Pistoia il 17 marzo 1972, è in essere un rapporto di lavoro di Dirigente a tempo 
determinato, con inizio dal 18 agosto 2015 e scadenza il 17 agosto 2018, 
concernente l’assegnato incarico di Direttore Generale dell’Azienda;  

TENUTO CONTO di quanto evidenziato nei successivi paragrafi 

I 

RILEVATO che con lettera di contestazione del 14 febbraio 2017 (Prot. CS 
40/2017), inviata via PEC, il Commissario Straordinario ha notificato quanto 
segue: “con la presente, nella qualità di Commissario Straordinario della 
Farmacap, Le contesto – ai sensi di legge, accordi collettivi e contratti in essere - 
le seguenti circostanze, che ritengo gravemente lesive del rapporto di fiducia che 
è posto alla base dell’incarico da Lei ricoperto. 
Innanzitutto, rilevo la mancanza di una Sua costante presenza nella sede di 
lavoro, che il contratto stabilisce in Roma, presso gli uffici dell’Azienda, presso i 
quali si reca invece episodicamente, per intrattenersi mediamente tre giorni a 
settimana. Tale comportamento, ormai abituale, impedisce il corrente 
svolgimento delle funzioni dirigenziali attribuitele, e non giustifica l’onerosa 
retribuzione dedotta in contratto, regolarmente percepita pur a fronte delle 
ridotte mansioni lavorative svolte. 
Le contesto, altresì, la realizzazione di attività aziendali in contrasto con le 
previsioni di legge e di statuto aziendale, consistenti nella avventata condotta 
delle compravendite c.d. “all’ingrosso”, realizzate in realtà su ordine degli 
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acquirenti finali, i quali in taluni casi versano in anticipo i corrispettivi dovuti, 
in altri effettuano pagamenti a 15gg. dalla consegna della merce, costituita da 
farmaco c.d. “contingentato”, cioè di difficilissima reperibilità sul mercato. 
Ebbene, gli acquisti del farmaco in questione avvengono su ordine degli stessi 
clienti finali, talché la Farmacap assume in tali operazioni una funzione di mero 
intermediario, che non è consentita dalle disposizioni statutarie.  
Aggiungo che la particolare natura dei farmaci c.d. “contingentati” 
(antitumorali o comunque concernenti gravi patologie, e di prezzo elevato) 
impone, ad una azienda pubblica quale è la Farmacap, il loro reperimento al 
fine della (esclusiva) messa a disposizione della cittadinanza, privata di essi per 
l’asservimento aziendale a logiche commerciali oscure e certamente non 
condivisibili.  
Analoghe modalità operative sono state riscontrate in tutte le altre operazioni, 
di dubbia convenienza economica, che coinvolgono il magazzino centralizzato di 
Farmacap, presso il quale vengono accentrati farmaci che – su Sua disposizione 
– sono stati fatti consegnare presso le farmacie, al fine di dissimulare la reale 
natura delle operazioni, e che vengono poi trasferiti al predetto magazzino per 
essere qui prelevati dagli acquirenti. Il tutto, senza l’utilizzo di alcuna procedura 
ad evidenza pubblica. 
La struttura aziendale appare dunque asservita ad interessi del tutto estranei a 
quelli previsti dallo statuto, tenuto conto che il vano richiamo più volte da Lei 
operato alla lettera b) dell’art. 2 deve essere necessariamente legato alle 
disposizioni del successivo art. 19, che vincola l’attività dell’Azienda al rispetto 
del “Piano Programma”. L’ultimo “Piano Programma” disponibile, approvato 
con Deliberazione Commissariale n. 4 del 12 agosto 2015, non fa alcun cenno a 
siffatta operatività. Meno che mai può richiamarsi un deliberato del Consiglio 
Comunale, che aveva anzi a suo tempo previsto (con Deliberazione n. 13 del 23 
marzo 2015) la dismissione dell’Azienda. 
Su tali questioni, la cui gravità è tale da compromettere la Sua permanenza in 
azienda, assegno termine di giorni 5 (cinque) decorrenti dal ricevimento della 
presente, per formulare osservazioni e controdeduzioni, nonché ogni altra 
richiesta prevista dalla legge o dai contratti collettivi”. 

RILEVATO ALTRESI’ che il Direttore Generale, assistito dal proprio legale, 
depositava memoria difensiva con la quale contestava la fondatezza degli addebiti 
per tardività, incompetenza del Commissario Straordinario in ordine ai 
procedimenti disciplinari disposti nei confronti del personale, carenza delle 
garanzie procedimentali previste dall’art. 7 dello Statuto dei Lavoratori e 
infondatezza nel merito delle contestazioni; in particolare, affermava la capacità 
di svolgere “appieno le proprie mansioni, sia durante la permanenza nella sede 
legale dell’Azienda, sia al di fuori ed indipendentemente da detta presenza 
fisica”, invocando “autonomia e flessibilità di organizzazione che il contratto di 
lavoro individuale e collettivo consente alle figure apicali” (omettendo di 
considerare il fatto che il Direttore Generale è l’unico Dirigente presente in 
Azienda e che il contratto di lavoro prevede come sede di lavoro Roma).  Per il 
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resto, affermava di essersi conformata alle condivise deliberazioni aziendali e  
chiedeva l’audizione personale, che si teneva il 6 marzo 2017 e della quale veniva 
redatto e sottoscritto il verbale qui riportato per estratto: 

“E’ già stata inviata ed acquisita agli atti memoria di controdeduzioni del 16 
febbraio 2017, composta da 6 (sei) pagine, senza allegati, alla quale la Dott.ssa 
Laing integralmente si riporta. 
Si inizia, quindi, l’audizione della Dott.ssa Laing, alla quale il Commissario 
Straordinario rammenta la contestazione degli addebiti invitandola ad esporre 
le proprie motivazioni a difesa.  
La Dott.ssa Laing dichiara quanto segue: 

“Mi riporto alle difese scritte del mio difensore, riservandomi di depositare 
ulteriore memoria nei 15gg.”. 
Il Commissario Straordinario manifesta il consenso”. 

CONSTATATO l’avvenuto deposito della predetta ulteriore memoria difensiva, 
con la quale si confermavano le argomentazioni precedentemente esposte e si 
chiedeva la archiviazione del procedimento. 

II 

PRESO ATTO che con una seconda lettera di contestazione del 14 marzo 2017 
(Prot. CS 97/2017) inviata al Direttore Generale si affermava quanto segue: 

“con la presente, nella qualità di Commissario Straordinario della Farmacap, 
debbo formalmente contestarLe l’avvenuto licenziamento di dipendenti da Lei 
effettuato, nonché la definizione di contestazioni disciplinari nei confronti di 
altri dipendenti, con procedura che non ritengo conforme a legge. 
Ciò risulta dalla Sua nota del 13 febbraio scorso (Prot. 14/DG), pervenuta il 
giorno successivo, con la quale afferma quanto segue: “Egregio Commissario, 
facendo seguito alla contestazione di addebito del 22 dicembre u.s.; viste le 
giustificazioni e le controdeduzioni verbalizzate in azienda; visto il 
provvedimento del 9/12/2016 del Tribunale di Roma; conclusa la fase di 
valutazione e decisione nel merito avendo visionato i contenuti presenti di cui al 
fascicolo n. 35263/16 R.G.N.R. Procura della Repubblica, peraltro condivisi con 
Lei per le vie brevi, Le trasmetto le lettere di licenziamento inviate in data 6 
febbraio u.s. ai dipendenti…. [si omettono i nominativi, presenti nella 
comunicazione]”. 
Con successiva nota del 23 febbraio (Prot. 21/DG) affermava quanto segue: 

“Egr. Commissario, Le comunico che l'iter disciplinare in merito all'indagine 
svolta dalla Procura della Repubblica conclusasi con l'arresto di un dipendente, 
la sospensione dall'attività di una dipendente e il rinvio a giudizio per altri 12 
dipendenti si è concluso. 
Pertanto visto il codice disciplinare di Farmacap e il CCNL di categoria, 
dall'esame di tutta la documentazione probatoria fornitaci dalla procura che Le 
è stata consegnata da me medesima su supporto informatico, lette le difese dei 
dipendenti fornite durante le audizioni orali, accertata la sussistenza, alla luce 



Farmacap 
Azienda Speciale 
Farmasociosanitaria 
Capitolina 
P.Iva 05903241007 
Reg. Imp. 360101/97 

 
 

_____________________________________________________________________________ 

 
 Pagina 4 di 4 

degli elementi acquisiti, dai fatti oggetto della contestazione disciplinare, Le 
comunico che procederò al licenziamento della Dott.ssa … [si omette il 
nominativo, presente nella comunicazione]. 
Pertanto riepilogando i fatti si è proceduto al licenziamento di… [si omettono i 
nominativi, presenti nella comunicazione] e al reintegro di… [si omettono i 
nominativi, presenti nella comunicazione]”. 
In proposito debbo contestare il contenuto delle citate missive e l’intero Suo 
operato, che non tiene conto di quanto disposto dall’art. 34 del D.P.R. 4 ottobre 
1986 n. 902, di approvazione del “nuovo regolamento delle aziende di servizi 
dipendenti dagli enti locali”, secondo cui: 

“Per l'esplicazione delle attribuzioni di cui al precedente art. 33 spetta al 
direttore: 
a) dirigere il personale dell'azienda; ... 
c) decidere le misure disciplinari inferiori alla sospensione e, nei casi d'urgenza, 
i provvedimenti di sospensione cautelativa dal servizio del personale, fermo 
restando quanto previsto in materia dai contratti collettivi nazionali di lavoro”. 
Il vigente CCNL delle farmacie pubbliche non contiene (art. 38) specifiche 
disposizioni di deroga in ordine al soggetto deputato alla irrogazione delle 
sanzioni disciplinari. Deve dunque ritenersi a mio avviso applicabile quanto 
previsto dall’art. 23 del predetto D.P.R. n. 902/1986, secondo cui: 

“La commissione amministratrice: ... 
b) delibera, con le modalità ed i limiti previsti dal regolamento speciale 
aziendale e salve le funzioni del direttore, sull'organizzazione dell'azienda e 
sull'applicazione dei contratti collettivi di lavoro; ... 
f) delibera in generale su tutte le materie relative all'ordinamento e 
funzionamento dell'azienda; 

g) esercita, salvo le funzioni attribuite al direttore, tutte le facoltà ad essa 
demandate dal testo unico 15 ottobre 1925, n. 2578 e dal presente regolamento 
per l'amministrazione dell'azienda”. 
Ritengo, pertanto, che nei procedimenti disciplinari di cui si tratta, in cui sono 
stati coinvolti numerosi dipendenti dell’Azienda, non sia stata seguita la corretta 
procedura, in quanto il Direttore generale poteva esclusivamente formulare al 
sottoscritto Commissario Straordinario le proposte di sanzioni disciplinari 
concernenti la sospensione dal servizio e quelle più gravi, compreso il 
licenziamento. Certamente non poteva adottarle, come è stato fatto. E l’Ufficio 
del Personale non poteva ovviamente dargli corso. 
Constato dunque la illegittimità della procedura seguita, che espone l’Azienda 
ad onerose conseguenze economiche, oltre a costituire un evidente danno di 
immagine, e costituisce grave violazione statutaria. 
In tal senso, nel ritenere nulli i licenziamenti operati all’esito di un procedimento 
del tutto irregolare, opero formale contestazione disciplinare, assegnando 
termine di giorni 15 (quindici) decorrenti dal ricevimento della presente, per 
formulare osservazioni e controdeduzioni, nonché ogni altra richiesta prevista 
dalla legge o dai contratti collettivi. 
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Faccio presente che l’Azienda farà tempestiva rivalsa nei Suoi confronti per ogni 
danno subito e subendo”. 

RILEVATO CHE il Direttore Generale, a mezzo del proprio legale, presentava 
memoria difensiva con la quale contestava la fondatezza degli addebiti e “il 
corretto esercizio del potere di vigilanza attribuito al Commissario 
Straordinario; pertanto la sottoscritta non può far altro che diffidare la S.V. dal 
cessare ogni comportamento persecutorio nei suoi confronti, riservandosi di 
tutelare i propri diritti nei modi di legge”. Non veniva richiesta audizione 
personale. 

III 

CONSIDERATO altresì che: 

A) lo Statuto della Farmacap precisa che l’Azienda ha per oggetto, tra l’altro, “la 
gestione di servizi e attività collaterali delle USL” (art. 2, comma 1, lett. d) e che 
lo Statuto stesso precisa che “l’Azienda, in ordine ai servizi pubblici essenziali da 
essa erogati deve garantire le prestazioni indispensabili per assicurare il 
godimento dei diritti fondamentali costituzionalmente tutelati”, tra i quali 
rientra il diritto alla salute, che trova attuazione attraverso la fruizione delle 
prestazioni ambulatoriali (cioè non in regime di ricovero) del Servizio Sanitario 
Nazionale, che l’utenza prenota attraverso il servizio di RECUP; 

B) gli accordi in essere con la Regione Lazio, sulla base di quanto previsto dal 
Decreto del Commissario ad Acta del 31 agosto 2016, n.U002523, con il quale è 
stato ratificato il “Nuovo Accordo per il rinnovo della Distribuzione per Conto 
(DPC) dei farmaci di cui al PHT (Prontuario della distribuzione diretta) 2016-
2020” prevedono, all’art. 10, il Servizio RECUP nell’ambito della farmacia dei 
servizi, e tale servizio è dunque attivato nelle farmacie della Farmacap;  

C) il Servizio RECUP, svolto a favore della cittadinanza e remunerato dalla 
Regione Lazio, costituisce uno dei servizi svolti nelle farmacie della Farmacap 
diversi dalla dispensazione del farmaco e parafarmaco, poiché oltre ad esso è 
attivo, in alcune farmacie dell’Azienda, un servizio di prossimità socio sanitaria, 
svolto da figure professionali diverse dai farmacisti; 

D) la Convenzione con Roma Capitale, sottoscritta il 31 dicembre 2015, 
relativamente alla gestione (all’epoca in via sperimentale) del servizio di 
prossimità socio sanitaria, con validità dal 1 gennaio 2016 e durata semestrale, 
prorogata al 31 dicembre 2016, prevedeva all’art. 3 quanto segue: “tutte le figure 
professionali non saranno impiegate in altri servizi dell’Azienda e non 
svolgeranno prestazioni diverse da quelle oggetto della presente Convenzione e 
per le quali Roma Capitale stabilisce il costo nel successivo art. 9”; 

E) la Convenzione con Roma Capitale sottoscritta in data 29 marzo 2017, avente 
ad oggetto le medesime prestazioni, contiene un principio del tutto analogo, in 
quanto all’art. 3 precisa che “tutte le figure professionali non saranno impiegate 
in altri servizi dell’Azienda e non svolgeranno prestazioni diverse da quelle 



Farmacap 
Azienda Speciale 
Farmasociosanitaria 
Capitolina 
P.Iva 05903241007 
Reg. Imp. 360101/97 

 
 

_____________________________________________________________________________ 

 
 Pagina 6 di 6 

oggetto della presente Convenzione e per le quali Roma Capitale fornisce un 
contributo economico che è parte del costo totale relativo alla retribuzione del 
personale impiegato nel Servizio di Prossimità Socio Sanitario”;  

F) per effetto di tali statuizioni la Farmacap, che – oltre che alla Regione Lazio - 
addebitava erroneamente a Roma Capitale il costo del servizio RECUP, ha dovuto 
emettere note di credito per un ammontare complessivo di euro 129.341,91; 

G) non si è determinata novità alcuna nella individuazione quantitativa e 
qualitativa dei dipendenti Farmacap addetti all’espletamento dei servizi sociali, 
talché i problemi organizzativi connessi all’individuazione del servizio RECUP, 
reso alla cittadinanza ma a carico di soggetto distinto rispetto a Roma Capitale, 
non rappresentano un quid novi, e possono essere comunque risolti attraverso 
l’utilizzo di altro personale dell’Azienda, che non ne è certamente carente; 

H)  pertanto, con comunicazione scritta del 29 marzo 2017 (Prot. CS n.152/2017), 
il Commissario Straordinario ha affermato quanto segue: “Gentile Direttore, 
faccio seguito alla Sua lettera Prot.57/DG del 28 marzo u.s., con la quale 
chiarisce che “il costo del Recup non veniva finanziato due volte”: nessuno lo hai 
mai sostenuto, e del resto direi che un solo finanziamento sia più che sufficiente, 
anche al fine di eliminare in radice una indebita locupletazione. 
Quello che è avvenuto, e che non sarebbe dovuto accadere, è la doppia 
fatturazione; evento da Lei stessa confermato con la ulteriore precisazione che 
“Farmacap ha emesso note di credito per una somma complessiva di Euro 
83.196,60 (iva inclusa)”: certo, tutti possono sbagliare, anche i nostri uffici 
amministrativi, ma in questi casi è bene rammentare le regole, repetita iuvant. 
Da ciò non discende in nessun caso la possibilità che Lei decida una sospensione 
del servizio, con affermazioni del tipo: “apprendo con chiarezza che il personale 
addetto non potrà più svolgere il servizio di Recup, pertanto sarà mia premura 
entro la giornata di giovedì 30 p.v., emanare una direttiva al personale in causa 
per provvedere urgentemente alla sospensione del servizio”. Le rappresento 
formalmente, in qualità di Commissario Straordinario, l’impossibilità – a 
termini di Statuto – che Lei adotti un provvedimento del genere, di mia esclusiva 
competenza. Le rappresento altresì che l’unica sospensione che si 
determinerebbe in tal caso è quella conseguente all’interruzione del pubblico 
servizio, con conseguenti danni reputazionali ed economici per l’Azienda: sarei 
costretto ad intervenire immediatamente, e può ben immaginare il 
provvedimento che sarei obbligato ad adottare. 
Auspico pertanto una Sua piena resipiscenza. 
Per quanto attiene alle problematiche organizzative dell’intero settore sociale 
riceverà a breve ulteriori linee guida, predisposte d’intesa con Roma Capitale 
che ci controlla e ci finanzia, alle quali vorrà attenersi”. Tale nota è stata inviata 
via PEC alle ore 18:12:41 del 29 marzo 2017 ; 

I) senza dar seguito alla predetta missiva, con mail inviata alle strutture aziendali 
alle ore 19:35:00 del 29 marzo 2017 il Direttore Generale ha comunicato quanto 
segue: “In ottemperanza alla convenzione sottoscritta in data odierna con Roma 
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Capitale, si dispone con il presente ordine di servizio che, a far data dal 
01/04/2017, sino a nuove comunicazioni, sarà sospeso il servizio RECUP 
erogato dai presidi Farmacap, ad eccezione delle farmacie Colli Aniene e 
Casalotti. 
Il personale impiegato presso i presidi sociali, sarà tenuto ad osservare solo le 
attività previste in convenzione”; 

L)  con mail indirizzata dal Commissario Straordinario a tutti i dipendenti, e 
dunque anche al Direttore Generale, in data 29 marzo alle ore 22:59:00 si 
comunicava quanto segue: “Cari dipendenti, mi giungono voci relative ad una 
presunta sospensione del servizio RECUP a partire dal primo aprile prossimo. 
Mi auguro si tratti di uno scherzo di cattivo gusto, in quanto nessuna 
sospensione del servizio è possibile, né sarebbe legittima.  
In qualità di Commissario Straordinario Vi preciso che ogni indicazione in tal 
senso, scritta o verbale, non potrebbe formare oggetto di applicazione alcuna, e 
chi lo facesse sarebbe da me denunciato per interruzione di pubblico servizio.  
La cittadinanza ha bisogno di Farmacap, e l'azienda non può tirarsi indietro, 
anzi presto aumenterà i suoi servizi. 
Tanto Vi dovevo per rispetto alla chiarezza che ho posto a base dei nostri 
rapporti, e Vi saluto con la consueta sollecitudine”; 

M) la comunicazione da ultimo citata non sortiva effetto alcuno, in quanto il 
Direttore Generale, incurante della manifestata volontà del Commissario 
Straordinario, non revocava le richiamate istruzioni concernenti la sospensione 
del servizio RECUP; 

N) con successiva comunicazione del 30 marzo 2017 (prot. 59DG), inviata per 
conoscenza anche al Direttore della Direzione Servizi alla Persona del 
Dipartimento Politiche Sociali, Sussidiarietà e Salute di Roma Capitale, il 
Direttore Generale comunicava anzi quanto segue: “Egregio Commissario, 
relativamente alla Sua nota del 29 marzo prot. Cs n. 152, mi perdoni ma temo di 
non aver ben compreso se mi sta chiedendo di disattendere quanto previsto nella 
convenzione stipulata con Roma Capitale, perché in tal caso la questione 
assumerebbe toni più gravi. 
La invito a rileggere la convenzione sottoscritta ieri 29.03.2017 prot. N 
26124, in quanto si ribadisce che le 45 figure professionali applicate al 
servizio sociale "non saranno impiegate in altri servizi dell'Azienda e non 
svolgeranno prestazioni diverse da quelle oggetto della presente convenzione 
e per le quali Roma Capitale fornisce un contributo economico....".  
Le propongo pertanto, a seguito di una valutazione delle risorse in Direzione 
e nelle altre sedi dell'Azienda, un elenco di dipendenti da ricollocare per 
ciascun presidio al fine di mantenere in piedi il servizio e non causare un 
danno reputazionale ed economico come più volte rammentatoLe:  
 Tre educatrici di fatto applicate temporaneamente presso le farmacie in 
qualità di magazziniere; 

 Sei dipendenti applicati in Direzione, con carico minore di lavoro; - un 
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autista, visto il ridimensionamento del magazzino. 
In attesa di un Suo celere riscontro che mi consenta di avviare un'adeguata 
comunicazione ai dipendenti e organizzare la dovuta formazione, Le porgo 
distinti saluti”. 

La comunicazione in questione conferma l’incapacità di gestire un problema 
attinente ad un servizio (il RECUP) diversi da quelli convenzionati con Roma 
Capitale, in quanto svolti su committenza e pagamento Regionale. E’ dunque 
evidente che non si tratta di “disattendere quanto previsto nella convenzione 
stipulata con Roma Capitale”, come si sostiene, quanto invece di organizzare, 
come è dovere del Direttore Generale, il servizio RECUP in maniera appropriata, 
sulla base di regole vigenti da anni e mai prima osservate, al punto da aver 
determinato la necessità dell’emissione di note di credito nei confronti di Roma 
Capitale per oltre 130mila Euro, sulla base della fondata contestazione di 
quest’ultima. 

E’ altresì infondata l’affermazione secondo il mancato intervento del 
Commissario Straordinario (che ha compiti di indirizzo, non gestionali) possa 
“causare un danno reputazionale ed economico come più volte 
rammentatoLe”: da un lato, la scelta del personale da adibire allo svolgimento 
del servizio fa parte dei doveri del Direttore Generale, dall’altro è stato il 
Commissario Straordinario a segnalare – come ampiamente riferito nei punti 
precedenti – il venire in essere di danni ulteriori rispetto a quelli già costituiti 
dal notevole importo delle note di credito a favore di Roma Capitale. Si è 
dunque in presenza della mancata consapevolezza della situazione (che deriva 
dalla mancata gestione del problema da parte del Direttore Generale). 

* * * 

RILEVATO che ai sensi dell’art. 11, ultimo comma, dello Statuto della Farmacap 
“La cessazione dell’incarico del Direttore Generale prima della scadenza del 
triennio può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei casi 
espressamente previsti dalla normativa vigente”.  

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 9, secondo comma, dello Statuto della 
Farmacap il Commissario Straordinario “ha i poteri del Presidente e del Consiglio 
di Amministrazione”; 

CONSTATATO che il contratto di lavoro in essere con il Direttore Generale 
prevede che “il recesso da parte del datore di lavoro è esercitabile nei limiti e nel 
rispetto dei principi di correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto ex 
art. 1375 c.c. o per motivo illecito. Per il giustificato motivo del licenziamento del 
dirigente si fa rimando alla legge ed alla contrattazione collettiva nazionale di 
settore…”; 

VALUTATO il contenuto degli scritti difensivi e delle dichiarazioni rese in sede 
di audizione personale da parte del Direttore Generale, che non ha preso in 
considerazione alcuna esigenza della cittadinanza, alla quale deve essere 
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primieramente rivolta l’attività di una azienda pubblica quale è la Farmacap, 
essendosi invece limitato alla contestazione frontale degli addebiti senza alcuna 
valutazione critica dei propri comportamenti e dell’obbligo di astenersi dal porre 
in essere condotte lesive dell’interesse del datore di lavoro (che non è un privato), 
talché non può ravvisarsi quella convinzione genuina del soggetto di agire nel 
sostanziale rispetto delle regole, con conseguente inconsapevolezza del danno, 
con il venir meno della buona fede contrattuale, come riconosciuta dalla 
prevalente giurisprudenza; 

TENUTO CONTO che la buona fede costituisce valido criterio di valutazione del 
comportamento tenuto dalle parti nell’adempimento, in particolare per quanto 
attiene al dovere di collaborazione che si sostanzia, tra l’altro, nell’obbligo di 
informare circa ogni questione che sia rilevante per la controparte nonché per 
l’obbligo di astenersi dal porre in essere comportamenti lesivi dell’interesse del 
datore di lavoro di ricevere l’effettiva esecuzione della prestazione lavorativa 
(fattispecie ascrivibile a quanto illustrato nei precedenti paragrafi I e III); 

PRESO ATTO che i predetti comportamenti del Direttore Generale appaiono 
integrare altresì la fattispecie di cui all’art. 2119 c.c. (giusta causa), in quanto sono 
stati commessi fatti che violano disposizioni legali e regolamentari volte a 
garantire la qualità e l’affidabilità del servizio erogato dal datore di lavoro 
(fattispecie ascrivibile a quanto illustrato nei precedenti paragrafi I, II e III); 

EVIDENZIATO che, secondo la giurisprudenza, nel caso di giusta causa, i fatti 
addebitati devono rivestire il carattere di grave negazione degli elementi del 
rapporto di lavoro, ed in particolare dell'elemento della fiducia, che deve 
continuamente sussistere tra le parti; la valutazione relativa alla sussistenza del 
conseguente impedimento alla prosecuzione del rapporto deve essere operata con 
riferimento agli aspetti concreti afferenti alla natura ed alla qualità del singolo 
rapporto, alla posizione delle parti, al grado di affidamento richiesto dalle 
specifiche mansioni del dipendente, nonché alla portata soggettiva dei fatti stessi, 
ossia alle circostanze del suo verificarsi, ai motivi ed alla intensità dell'elemento 
intenzionale e di quello colposo e ad ogni altro aspetto correlato alla specifica 
connotazione del rapporto che su di esso possa incidere negativamente; 

CONSTATATO ALTRESI’ che sussistono tutti gli elementi precedentemente 
citati, in particolare la intenzionalità dei comportamenti che ridondano a disdoro 
dell’Azienda, da parte dell’unico Dirigente apicale, talché le rilevate condotte non 
consentono la prosecuzione nemmeno temporanea del rapporto di lavoro, atteso 
il grado elevatissimo di colpa, per effetto della mancata considerazione dei danni 
reputazionali ed economici inferti all’Azienda, nonché dei disagi che si 
creerebbero per i cittadini, che nelle valutazioni del Direttore Generale non hanno 
ricevuto alcuna considerazione (essendo invece possibile l’adozione di opportune 
disposizioni organizzative in grado di eliminare i lamentati disagi, tenuto conto 
della disponibilità di personale presso la sede centrale, ed in generale 
dell’Azienda, che ha oltre 330 dipendenti) 
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DELIBERA  

DI RISOLVERE, per assenza di buona fede nella esecuzione del contratto, e 
comunque per giusta causa, per il venir meno del rapporto fiduciario che 
impronta il rapporto di lavoro in maniera tale da non consentire la prosecuzione 
del rapporto stesso, il contratto in essere tra la Farmacap e la Dott.ssa Simona 
Laing, nata a Pistoia il 17 marzo 1972, senza preavviso e con effetto dalla data 
odierna. 

Roma, 31 Marzo 2017 

 IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

                                                                                         Avv. Angelo Stefanori        

                                                                                        (firmata digitalmente)   

 


