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BANDO N.132 PER L’ASSEGNAZIONE DEGLI 

ALLOGGI 

Il T.A.R. del Lazio accoglie il ricorso di un collega 

contro la Banca per l’ingiusta esclusione dalla gara 
 

 

Lo scorso 4 marzo si è riunita la Commissione Alloggi per l’assegnazione delle case 

nell’area romana di cui al bando n. 132. 

Il Servizio G.E.I., sulla base di accertamenti condotti da un notaio di fiducia, ha decretato, 

tra l’altro, l’esclusione d’ufficio dalla gara di un collega perché possessore di un immobile in un 

comune limitrofo a quello di Roma.  

Nel pomeriggio del 4 marzo i membri della Commissione, preso atto dell’istruttoria 

effettuata dal Servizio G.E.I., hanno firmato il verbale contenente la graduatoria della gara.   

Venuto a conoscenza dell’esclusione, il collega - che se fosse stato ammesso alla gara 

sarebbe risultato assegnatario di un appartamento -  ha contattato il notaio consulente della Banca 

per ribadire di non essere proprietario di immobili, così come dichiarato nella domanda di 

partecipazione, e per segnalare l’evidente errore di valutazione commesso. 

  Il notaio consulente ha riconosciuto l’errore compiuto sin dalla mattina successiva alla 

riunione della Commissione ed ha immediatamente informato della questione 

l’Amministrazione per le determinazioni di competenza. 

Da parte nostra abbiamo prontamente sollecitato il Servizio G.E.I. a prendere atto di 

quanto avvenuto e a convocare con urgenza la Commissione Alloggi. 

In mancanza di risposte, il rappresentante CGIL in Commissione Alloggi, unitamente a 

quello FALBI, ha comunicato in data 7 marzo 2013 il ritiro della firma dal verbale della 

Commissione in quanto apposto su presupposti attestati dall’Amministrazione e dimostratisi non 

veritieri. Nel contempo i medesimi rappresentanti hanno chiesto l’immediata riconvocazione 

della Commissione per sanare la situazione, a tutela della ragioni del collega coinvolto e per 

evitare che vi fossero ripercussioni negative su tutti gli altri assegnatari di alloggi. 

Perdurando l’assenza di riscontro, i rappresentanti di CGIL e FALBI hanno interessato il 

Governatore con lettera in data 14 marzo 2013. Per tutta risposta, nella serata dello stesso 

giorno, il Servizio G.E.I. ha pubblicato sulla intranet aziendale la graduatoria relativa al bando di 

assegnazione della case n. 132, confermando l’ingiusta esclusione del collega. 
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Prendendo atto del comportamento dell’Amministrazione a tutti i livelli, i membri effettivo 

e supplente della Commissione Alloggi della CGIL hanno rimesso il proprio mandato, mentre il 

collega ingiustamente escluso non ha avuto altra possibilità, per far valere le proprie 

ragioni, che quella del ricorso al giudice, ovviamente con il patrocinio della Fisac.  

Con sentenza depositata il 20 giugno 2013 il T.A.R. del Lazio ha pienamente 

riconosciuto le ragioni del collega. 

*** 

Crediamo che gli avvenimenti appena descritti si commentino da soli.  

Ne esce la triste immagine di una Istituzione burocratica rinchiusa in se stessa che, 

pur di tenere il punto, rifiuta il terreno della semplice ragionevolezza e sceglie 

consapevolmente il silenzio e il rifiuto del confronto. 

Un atteggiamento che ha danneggiato gravemente il collega, ma anche tutti coloro che 

hanno partecipato alla gara e che hanno visto dilatarsi ingiustificatamente e per esclusiva 

responsabilità dell’Amministrazione i tempi di assegnazione degli alloggi. Ritardi che si 

sommano ad altri, altrettanto ingiustificabili, dovuti alla pessima gestione dei lavori di 

ripulitura/ristrutturazione normalmente effettuati prima della consegna degli appartamenti. 

La Fisac CGIL ritiene che rispetto alla gravità e all’assurdità di quanto accaduto ognuno 

debba assumersi fino in fondo le proprie responsabilità. 

Per quanto ci riguarda, oltre a rimarcare il pieno sostegno a tutti i colleghi coinvolti, 

confermiamo quindi la decisione di non prendere più parte alle riunioni della Commissione 

Alloggi fintantoché non verrà ripristinato un quadro di reciproco rispetto. 

Riteniamo infatti che la presenza del sindacato in Commissione abbia senso solamente 

se essa si configura come organismo realmente paritetico in cui il compito delle 

organizzazioni sindacali, al pari dell’Amministrazione, è esclusivamente quello di garantire 

certezza e trasparenza all’intero processo di assegnazione degli immobili. 

In conclusione, pur non essendo usi farlo, ci permettiamo una piccola nota polemica. 

Pochi giorni fa il rappresentante della SIBC ha mandato agli altri membri della 

Commissione Alloggi una e-mail con la quale sostiene che, a causa dei tempi della giustizia e 

delle dimissioni del rappresentante CGIL, potrebbero derivare danni incalcolabili ad alcuni 

incolpevoli colleghi. 

Quasi ogni giorno il SIBC mette sotto accusa la Banca (spesso, purtroppo, anche gli altri 

sindacati, nessuno escluso). Ci permettiamo pertanto di far presente al SIBC che, se danni 

deriveranno ai colleghi, essi dipendono esclusivamente dagli atti compiuti 

dall’Amministrazione e non certo da chi ha cercato di opporsi a un sopruso. 

Pur rammaricandoci dei tempi della giustizia, di cui tutti conosciamo perfettamente le 

lacune, ci sembra il caso di osservare che in questo caso - nei tre mesi e mezzo trascorsi dalla 

Commissione del 4 marzo - mentre il T.A.R. è giunto ad emettere una sentenza, la Banca, nei 

suoi diversi livelli di responsabilità, non ha ancora fornito alcun tipo di riscontro. 

 Roma, 5 luglio 2013 

  La Segreteria Nazionale 
 


