
 

IL TRIBUNALE DI ROMA ANNULLA PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE 

INERENTE I FATTI DI CAPODANNO 2014/15 E CONDANNA IL COMUNE 

DI ROMA ALLA RESTITUZIONE DELLE SOMME SOSPESE……. 

 
Il Giudice del Lavoro Nunziata , con sentenza n. 8161/2016, ha revocato un provvedimento 
disciplinare emesso da Roma Capitale nei confronti di un Agente di Polizia Locale, su istanza a 
procedere da parte del Comado del Corpo della Polizia Locale di Roma, nonostante l'infondatezza 
delle contestazioni mosse già contestate in sede disciplinare da parte dell'OSPOL/CSA. 
L'avvocato dell'OSPOL, Lucia Camporeale, ha provato che l'istituto della pronta reperibilità non 
può essere attuato contro legem, in mancanza di elementi sulla non prevedibilità dell'evento del 
capodanno che è fisso e ricorrente ogni anno, oltre alla tutela di legge per l'assistenza alle persone 
con handicap grave.  
 
Il Giudice nel dispositivo della sentenza "dichiara l'illegittimità della sanzione con 12 giorni di 
sospensione dal servizio e dalla retribuzione per 12 giorni irrogata da Roma Capitale [a....] con 
determinazione dirigenziale e condanna Roma Capitale a restituire la somma complessiva detratta a 
titolo di retribuzione per il suddetto periodo di sospensione, oltre a accessori ai sensi degli artt. 429 
cpc e 150 disp. att. cpc; ordina la cancellazione della suddetta sanzione dal proprio fascicolo 
personale..." 
Questa prima sentenza dimostra l'inconsistenza delle accuse, mosse all'epoca dal Campidoglio e dal 
Comando Generale, contro gli agenti Locali di Roma, per le fantomatiche assenze di Capodanno 
che mise i stessi alla gogna provocando, agli occhi dell’opinione pubblica, un'immagine devastante 
e denigratoria di tutto il Corpo della Polizia Locale di Roma Capitale. 
L'OSPOL, al termine di tutti i procedimenti giudiziario inerenti i fatti di Capodanno, attiverà una 
azione giudiziaria risarcitoria contro l’Amministrazione Comunale per i danni patrimoniali e morali 
subiti dagli Agenti Locali accusati ingiustamente mentre, verranno verificati, dai legali 
dell’OSPOL, tutti i danni di immagine. provocati dal fango gettato all’impazzata. contro il più 
numeroso Corpo di Polizia Locale d’Italia 
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