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Causa n. 76/2003 – 23 maggio 2003 – 30 giugno 2003, Ghirlanda Pres., Prosperetti 
Rel. (conferma parziale della decisione del Collegio di conciliazione e arbitrato  dec. N.2/2002) 
 
Rappresentanza legale – Regolarità della procura. 
Provvedimento disciplinare – Provvedimento di trasferimento  

Autonomia. 
Incompatibilità ambientale – Ambito – Rilevanza oggettiva. 
Cambiamento di figura professionale – Limiti – Mansioni equivalenti. 
 
 Ai fini della rappresentanza legale dello Stato della Città del Vaticano, non è nulla la procura a firma 
del Segretario Generale mancante della specifica qualifica. Ciò perchè il Segretario Generale ha la rappre-
sentanza organica del Governatorato (artt. 8, 1° e 2° comma e 9, 2° comma della Legge Fondamentale dello 
SCV) e, in determinati casi, assume le funzioni del Presidente. 
 Appartiene alla completa discrezionalità dell’Amministrazione l’adozione dei provvedimenti di trasfe-
rimento dei dipendenti e tale discrezionalità non viene meno per una semplice raccomandazione fatta dalla 
Commissione disciplinare in occasione dell’irrogazione di una sanzione disciplinare. 
 E’ legittimo il provvedimento di trasferimento adottato per motivi di incompatibilità ambientale. 
Incompatibilità che costituisce esigenza di servizio quando la permanenza di un impiegato in un deter-
minato ufficio nuoccia, anche incolpevolmente, al prestigio dello stesso. L’incompatibilità ambientale va 
valutata avendo riguardo ad una peculiare comunità di lavoro e non necessariamente all’intera Ammi-
nistrazione Vaticana. 
 Nell’ordinamento vaticano il diritto allo ius variandi può essere esercitato quando le nuove 
mansioni assegnate al dipendente siano equivalenti a quelle precedentemente svolte. Nel caso di spe-
cie, il dipendente ha diritto a continuare a svolgere le mansioni corrispondenti alla posizione di con-
tabile, stante l’esistenza di una carriera specifica per i contabili, distinta nell’ambito della carriera 
amministrativa, e considerata la specifica figura professionale con la quale il dipendente è stato im-
messo in ruolo. 
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