
STI]DIO LEGAIE
A\ry. PIERA BIANCIII
Avv. WALTER MICELI
A.W. FABIO GANCI
Avv. TIZIANA SPONGA

TRIBI]NALE DI LA SPEZIA

SEZIONE LAVORO

RICORSO Z'X ART . 4I4 CP,C.

E RICHIESTA DTAATORJ:LZAZIONE ALLA NOTIFICA NEI CONFRONTI DEI

LITISCONSORTI AI SENSI DELL'ART. I51 C.P.C.

Per le ricorrenti

ROMEO GIUSEPPA, nata a Melito di Porto Salvo 110411011968 e residente in Roccaforte del Greco

(RC), alla via G. Puccini n.8, cod. fisc.: RMOGPP68R44F1 12G;

BASSO ILARIA , nata aLa Spezia 1121/72/1981 e residente a Sesta Godano (SP), alla via Roma n.272,

cod. fisc.: BSSLRIS 1T61E463T;

SARÀ, MARCONI, nata a Sarzana il 2011211980 e residente in La Spezia (SP), alla via Emio Carando

n.12, cod. fisc.: MRCSRA80T601449S;

DAMBRA OTTAVIA ANGELA, nata a Molfetta ll 04112/1970 e residente in Riccò del Golfo (SP),

alla via Don Minzoni n.20, cod. fisc.: DMBT\N70T44F284C;

CAIZETTA TAMARA, nata a Cernusco sul Naviglio ll 1410511975 e residenle in Beverino (SP), alla

via Trezzo n.51 bis, cod. fisc.: CLZTMR75E54C523G;

6. DE MATTEI ROMINA, Ilata aLa Spezia il 1410411983 e residente in Sesta Godano (SP), alla via

Prato comune n.i2, cod. fisc.: DMTRMN83D54E463U

tutte rappresentate e difese, sia congiuntamente che disgiuntamente, per procure in calce al presente

ricorso, dagli Aw.ti Walter Miceli, C.F. MCL WTR 11C17 G213 N, fax 0916419038, PEC

waltermiceli@pecarvpa.it, Fabio Ganci, C.F. GNC FBA 71A01 G2'73 E, fax 0916419038, PEC

fabioganci@pecarvpa.it, Tiziana Sponga, C.F- SPN TZN '73M44 A757 K, PEC

tiziana.sponga@ordineavvocatibop ec.it. far 05ì9910062 e Piera Bianch.i. C.F. BNC PRI 73 4821.
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Gli Ar,.vocati Fabio Ganci, Walter Miceli, Tiziana Sponga e Piera Bianchi dichiarano di voler ricevere tutte

--.-leromunicazioni riguardantiLt procedircnta de4ao -al seguente numero di fax, 0585810947, elo ai

seguenti indirizzi di posta elettronica certificata: fabioganci@pecawpa.it, waltermiceli@pecawpa.it,

tiziar.a.sp onga@ordineawocatibopec.it, ar.vpierabianchi@puntopec. it

- RICORRENTI

CONTRO

- MIMSTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'IINTVERSITA E DELLA RICERCA, in persona del

legale rappresentanle pro tempore, C.F. 80185250588;

- AMBITO TERRITORIALE PROVINCIALE DI LA SPEZIA, in persona del legale rappresentante

pro tempore, C.F. 800051501 17;

- UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LIGIIRIA, in persona del legale rappresentante

pro tempore, C.F. 80152500106

- RXSISTENTI

E NEI CONFRONTI

- di !C!!! i docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive dei 101 Ambiti Territoriali

I!&E!, per le classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE), vigenti

negli anni scolas tici 2014D0l7r

PREMESSA IN PI]NTO DI FA.TTO

Le ricorrenti sono insegnanti precarie, abilitate alla professione docente in virtù del diploma di

maturità magistrale conseguito entro I'a.s. 2001/2002.

ì,e ricorrenti sono attualmente inserite ossla

nelle graduatorie utilizzabili soltanto per il conferimento delle suDDlenze brevi e non per l'assunztone a

tempo indeterminato (doc. n. 2)

Le ricorrenti aspirano ad essere incluse, per le classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e

Scuola Primaria (EEEE), nelta III fascia detle eraduatorie ad esaurimento definitive dell'Ambito

Territoriale di La Spezia valide per gli anni scolastici 201412017, ossia nelle graduatorie riservate ai

sul 50% dei posti annualmente

banditi dal MILIR ai sensi dell'art. 399 del Decreto legislativo 29717994 e succ. ntodif.

Là sottostante tabella sintetizza la condizione soggettiya delle ricorrenti così come risultante dalla

documentazione allegata.

1 L'art. 10, comma 5, delta tegge recante norme per la "Riforma del sistema nazionale di isttuzione e

formazione (...)", in relazione al piano straordinario di immissione in ruolo di oltre 100.000 insegnanti, prevede

101 ambiti territoriali.

Ciò implica che !g!1ij__g4!Cid4!i attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento potranno

concorrere all'assunzione in tutti gli ambiti territoriali. con @
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Per meglio chiarire i profili della vicenda per cui è causa, occorre ricordare che le ricorrenti non sono

state mai messe nelle condizioni di ottenere I'inserimento nelle graduatorie permanenti, oggi ad

esaurimento (cd. GAE), in quanto il l\{Itr'R, nei vari decreti ministeriali per l'aggiornamento di tali

graduatorie, non ha mai riconosciuto la natura abilitante dei diplomi magistrali conseguitì con il

vecchio ordìnamento.

It diploma di maturità magistrale conseguito entro I'a.s. 200112002 è stato riconosciuto, in sede

contenziosa, qtale titolo abìlitante in seguito ad un ricorso straordinario al Presidente della

Repubblica, definito sulla base del parere det Consielio di Stato n.3813 dell' 11 settembre 2013.

Secondo tale parere, infatti, "prima dell'istituzione della laurea in Scienza della formazione, il titolo di

studio attribuito dagli istituti magistrali al termine di corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola

magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali di istituto magisnale (per la scuola

dett'infanzia) o al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto m.agistrale (per

la scuola primaria) dovevano considerarsi abilitanti, secondo I'art 53 RD. 6 maggio 192j, n. 1054, itt

contbinato disposto con I'art. 197 D.L. l6 aprile 1994,n.297".

Una yolta riconosciuto il valore abilitante del suddetto titolo, Il MIUR - in occasione

dell'aggiornamento delte graduatorie previsto con il D.M.235 del primo aprile 2014 per il triennio

2014-2017 - subita in tutti questi



anni dalle ricorrenti, concedendo alle stesse la possibilità di inserimento nelle graduatorie riservate

Il Decreto Ministeriale n. 235 del 01.04.2!14, recante disposizioni per l'aggiornamento delle

graduatorie per il triennio 2014/2015, 201512016 e 2016120'17, in maniera del tutto illegittim4 tutfavia,

non ha concesso ai docenti titolari del diploma magistrale, conseguito entro l'a.s.2001/2002, la possibilita

tempo indeterminato.

Proprio per questi motivi, dunque, gli Uffici Scolastici resistenti non hanno accolto la domanda di

inserimento in graduatoria, presentata dai ricorrenti dal 10 Aprile al 17 Maggio del 2014.

tr Consigtio di Stato, tuttavia, con la sentenza n. 1973 del l6l04n0l5, ha ribadito il valore

abilitante del diptoma magistrale conseguito entro I'anno 200112002 e, per l'effetto, ha annullato il

decreto ministeriale t 23512014 nella parte in cui tale atto regolamentare precludeva ai medesimi

diplomati con il vecchio ordinamento I'inserimento nelle graduatorie provinciali permanenti, ora ad

esaurimento-

La sentenza del Consiglio di Stato n. 197312015, scaturita da un ricorso in cui era stato imPugnato solo

come

più approfonditamente in seguito, ha comportato la definitiva ablazione dalla sfera del rilevante

in parte qaa, del suddetto atto regolamentare.

'esclusione delle ricorrenti dalle suddette graduatorie, dunque, è illegittima per i seguenti

in capo al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro.

Esiste, infatti, un consolidato orientamento della Cassazione secondo il quale, a seguito della

trastoqqltg4g d949 -grqdlatSllg rglqtlvg ai sin-goli concorsi in graduatorie permanenti (oggi ad

esaurimento), dove sono inclusi tutti gli aspiranti docenti in possesso di abilitazione, è mutata la posizione

giuridica soggettiva delle persone inserite nelle graduatorie stesse. Tale posizione è divenuta di'dirifto

soggettivo" poiché conceme una "pretesa" (all'inseÉmento in graduatoria) i cui "fatti costitutivi"

corrispondonoalpossessodiuntitotoottenutoneimodidilegge@

,.

Il suddetto approdo giurisprudenziale non è stato in nessun modo intaccato dall'ordinanza della

Cassazione n. 27991 del 24.9.2013.

Tale ordinanza, infatti, ben lungi dal sancire la giurisdizione del giudice amministrativo in subiecta

materia, ribadisce la giurisdizione esclusiva del Giudice Ordinario in materia di inserimento nelle

graduatorie ad esaurimento.

Nella suddetta ordirnnz4 infatti, la Cassazione precisa che "k procedwe rclalive alla formazione ed

alltaggiornamenlo delle gradufltorie p*manenti (oggi ad esaurimento) del personale docente non si

.4



conrtgurano co E procedure concorsuali e quindi non appartengono alla giurisdizione del gitrdice

amminish'otivo, ma a quella del giudice ordinario (...) Ftu da Cass., Sez Un., 13 febbraio 2008, n i399'

questa Corte ha affermato che in mqteria di grqduqtorie perntanenti del personale docente della scuola..

la giurtsdizione spetta al giudice ordinario, yenendo in questione atti assunti con la capacità e i poteri del

datore di lavoro priyato (D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 5, comnn 2), di fronte ai quali sono configurabili

solo diritti soggettiyi, ayendo la pretesa ad oggelto la conformità a legge degli atti di gestione della

graduatoria utile per lteventuale assunzione."

Nella vicenda esaminata dalla Cassazione, dunque, è stata dichiarata la giurisdizione del Giudice

Amministrativo solamente in quanto "i docenti A.C.S., B.M. e S. D., ptecari inseriti nelle graduatorie di

circolo e di istituto del MIUR, hanno impugnalo innanzi al TAR per il Lazio (sold il D.M. n. 44 del 2011

concemente l"'aggiornamento" delle graduatorìe ad esaurimento del personale docente ... sosten(endo)

che susstste la giurisdizione del giudice anlministrativo perché la controversia risuatda non sìà le

gradualorie nru i criteri, che asseriscono essere illegittini e arbitrari, adoxati dal cit. D.M. per

indiyiduare gti awnti diritti all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento". Detto in altri termini nel

contenzioso azionato davanti al Tar Lazio i ricorrenti - diversamente dalla fattispecie in esame - gg

delle graduatorie ad esaurimento per gli aa.ss. 201112013.

Nella pronuncia 2799112013 della Cassazione, infatti, si ricorda che la giurisdizione si deve attribuire al

giudice amministrativo nella "1...) diversa... fattispecie allorché l'oggetto del giudizio innanzi al giudice

amministrati\to sia la regolamentazione stessa delk grailuatorie ad esaurimento quale adottata, per

quanto rileta in questo giudizio, con D M. (MIUR) 12 maggio 2011, n. 41 ... In tal caso è contestata dai

ricorrenti la legittimità della regoktmentuione, con disposìzioni generali ed aslratte, delle graduatorie

ad esaurintento at fine di ottenere l'annullamento di tale regolomentazione in parte quo, e !!g!giL!g
eventualmente .Drcvia disaoDlìcaziane

Il giudice amministrativo, nell'applicare l'ordinanza 2'799112013 della Cass. ha quindi declinato la

giurisdizione ogniquàlvolta sia stata impugnata - unitamente àl l.r1Yl. -

applicativa dello stesso posto che "La Suprema Corte ha infatti chiarito che quando "è contestata dai

ricorrenti la tegittintità della regolamentazione, con disposizioni generali ed astlatte, delle graduatorie ad

esauritnento al fine di ottenere I'annullamento di tale regolamenlazione in parte qua @erchè siano inseriti

anche i docenti di 3 fascia delle graduatorie di circolo e di istituto)," (Cass. SSUU 16 dicembre 2013, n.

27991) la giurisdizione è del giudice anmtinistrativo. Non così quando oggetto del giudizio sia "la singola

collocazione del docente in una determinalo graduatorio, " che va sottoposta al giudice oldinario del

quale dunque perntane il potere di " disapplicazione degli atti amministrativi presuppostt, onche

eventualnxente di natura not'mativa sub primaria." 2

2 Così ex pluribus Ta r Lazio, III bis,, n. 6445/2015 del 26 febbraio 2015, che ossewa come " ?li articoli 4

e 5 detta L.A.C., che sanciscono ll detto potere di disapplicazione del giudice ordinario, non pongono alcuna
preclusione in relaziatte alls natura dell' atto snmlinistrativo da disapplicare ù tql che e§so catnunque non

5



graduatoria onde ottenere il conferimento di posti che si rendano disponibili in favore di docenti in

Dos§esso di determinati requisiti previsti dalla legge; e ciò previa disaonlicazione del Decreto

Ministeriale n.253/2014 di cui la sentenza del Consiglio di Stato n. 197312015 aveva già accertato la

illegittimità 3.

Alla luce di tali premesse, dunque, appare evidente come la questione della giurisdizione debba essere

risolta alla stregua del consolidato insegnamento delle Sezioni Unite della Cassazione secondo il quale

"in tema di graduatorie permanenti del personale della scuola, con riferimento alle controversie protnsse

per ai sensi del d.lgs. n. 297/94, la giurisdizione

spetta al giudice ordinario, venendo in questione determinazioni assunle con la capacità e i poteri del

datore di lavoro privato (art. 5 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165), di fronte alle quali sono configurabili

diritti soggettivi, avendo ln pretesa ad oggetto la confomilà a tesse desli atti di sestione della

eraduatofia utile per lteventuale assunzione. e non potendo conJìgwarsi l,inerenza a ptocedure

concorsuali - per Ie quali l'art. 63 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, mantiene la giurisdizione del giudice

amministrativo -, in quanto trattasi, piuttoslo, dell'inserimenlo di coloro che sono ìn oossesso di

disoonibili."

*

Tale orientamento è stato recepito dalla giurisprudenza di'merito la quale - sempre con specifico

riferimento al contenzioso in esame - ha precisato che "da un lalo, le controvercie promosse per

l'accertamenlo ilei diritto all'utile colhcamenlo nella gradualoria rienlrano nelta gìurìsdizìone del

Gìudìce ordinarìo, non venendo in questione una procedura concorsuale, bensì l'inserimento di coloro che

sono in possesso di determinati requisiti in una graduatoria preordirnta al conferimento di posto che si

rendano disponibili e dunque atti_ricompresi tro le. deteruinazioni assunte con le capacità e i poteri del

datore di lovoro privato ai sensi del dl.vo n. 165/2001, art. 5 (Cass. SU. n. 2799/2013), dalt'attro lato il
DM. 235/2014, del quale viene chiesta la disapplicazione in via inciilentale, è stalo annullato dal

sfugge allo scrutinio incidentale del giudice ordinario: art. 4. "i tribunali si limiterqnno a conoscere degli efetti
dell'atto stesso in relazione all'oggetto dedotto in giudizio" art. 5. "In questo, come in ogni altro cqso, le autorità
giudiziarie
leggi.". E d'altra parte una differente interpretazione delle norme in teruq di giurisdizione per i docenti ed il
personale ATA, quando dinanzi al giudice amministrativo siano impugnate le groduqtorie ad esaurimefio rtnisce
Per contrqstare mqcroscopicatflente con il riparlo di giutÌsdizìone stabilito dal d,lgs. jI marzo 2001, n. 165 che
afiìda appunto al giudice ordinqrio gli qtti di gestione del rapporto di lovoro pubblico prtuatizzato, come sono
oramai pacificamente definite le gradualorie qd esqurimento dal Supremo Organo della giurisdizione. Nel caso in
esqme, pertanto, laddwe permane la giurisdizione del giudice amtfiinistratiyo awerso I'atto generqle proposto,
sullq domanda inslata qwerso le GAE definitive nella parte in cui non inseriscono le ricoruenli in possesso
dell'abilitazione conseguitq mediante i PAS va declinala la giurisdizione d.el giudicante a fayorc di qaelh del

di Stato n. 1973n015, scatr]rita da un



Consiglio dì Slato, nella parÌe in cui non consentit,a ai docenti in possesso del diplotna magisfi'ale

GAE (sent. n.7 97 3/2015)" 4:1wèio "più volte

la Suprema Corte ha espresso pareri concordanti nel distinguere ciò che è materia del Giudice

Amministratiyo da ciò che concerne la cognizione del Giudice Civile. In materia di graduatorie

permanenti del personale docente della scuola la giurisdizione spetta al giudice ordinario, venendo in esso

assunti la capacità e i poteri del datore di lavoro, di fronte al quale sono configurabili diritti soggettivi,

avendo la pretesa ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per

I'eventuale asstmzione (Cass SS.tlU. n. 27991/201r.'5

Anche la giurisprudenza del Consiglio di Stato è ormai pacifica nel ritenere che "In presenzct di

graduatorie perntcmenti ad esaurimento, non viene in rilieyo una procedura concotsuale in quanto si tratta

di inserimento in graduatoria di coloro che sono in possesso di determinati requisiti, anche sulla base

della pregressa partecipozione a concorsi, in una graduatoria preordinata al conferimento di posti che si

rendono via ùa disponibili, con la conseguenza che è esclusa comunque ogni tipologia di attivilà

autoritatiya sulla base di valutazioni discrezionali" 6.

Come rimarcato dal Consiglio di Stato "l'Adunatza plenaria di questo Consiglio di Stato ha

in parte qua quanto in precedenza aflermato dalle sezioni unite della Corte di cassazione con

sentenze I0 novembre 2010, n. 22805, 16 giugno 2010, n. 11496 e 3 aprile 2010, 10510 a pToposito

'della deyoluzione al g.o. delle controversie relattve non sohanto all'aggiorna xento delle graduatorie

concorsuali ma anclrc di

per il

cui apprezzamento ruon residua in capo all'amministrazione alcun margine di discrezionalitìt. 5.- Nella

procedura concorsuale de qua, Junzionale all'inserimento dei candidati nelle graduatorie di cui all'OM 4

agosto 1996 n. 455 ... ricorrono in definitita i (tre) presupposti sistematici i quali hanno indotto il Giudice

della nontofilachia amministratù,o a ritenere la giurisdizione del Giudice ordinmio in tale materia (ci si

riferisce, in particolare, alla consistenza della posizione giuridica protetta, alla natura dell'attività

esercitata dall 'amministrazione ed all 'inconfigurabilità di una procedura concorsuale in senso proprio.

Ed infatti; a) quanto al primo aspetto, la posizione giuridica soggettiva dell'aspirante all'iscrizione

nell'ambito di una graduatoria quale quella di cui all'OM n. 455 del 1996 assume la consistenza di diritto

soggettivo (al ricorrere dei relath,i presupposti in fatto e in diritto); b) quanto al secondo aspetto, I'attivilà

esercitatq dall'amministrazione non assunxe qlcun connotato di effettiva discrezionalità in ordine alla

valutazione dei titoli, la quale resta basala su parametri rigidamente predeterminati; c) qucmto al terzo

aspetto, non è configurabile una procedura concorsuale in senso proprio, risultando applicahili le

a Cosi: Tribunale di Como del 16.5-2015.
s Cosi: Tribunale di Pordenone ordinanza dell'l1.6.2015- V. in senso conforme Tribunale di Livorno
del 25-6.2015, che riconosce la giurisdizione otditr]€;ra " atteso che lo donanda ha ad oggetto il diritto di parte

ricorrente all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, discendente direttqmente dalla legge, pret'ia
eyentuale e richiestq disapplicctzione degli atti dfit?linistrqtfui ritetnuti ille4ittinTi (1'. trq le molte in tql senso Cass.

SU. ord. n. 167 56/2014',
CosÌ: Consiglio di Stato sez.Yl24.lll/2014,1- 5795 )n Foro Amministrqttuo,2014, 11,2813



consideruzioni già svolte dall'Adunanza plenaria nella più volte richiamata pronuncia, la quale ha

(e non meramente accertativa) e

I'assenza di tm atto di approtazione. La sussistgnza della giwisdizione del g.o. nella materia di che

trattasi non è riferibile a tm presunto 'diritto soggettiyo all'assunzione' dell'interessato, quanto - piuttosto

- nel diritto soggettivo alla coftetta valutazione dei presupposti in fatto e in dritto che legittimano

l'iscrizione ex novo in una gradualoria retta da regole di falto automatiche e predeterminate. Né a

conclusioni diverse rispetto a quelle sin qui divisdte potrebbe giungersi in relazione al fatto che I'attivin

di inserimento dell'ambito delle graduatorie per cui è causa è posta in essere da amministrazioni

pubbliche- Soxo tale aspetto, è appena il caso di osservare che nel tigente sistemd costitwionale, il
criterio di riparto di giurisdizione è basato sulla consistenza oggettiva della posizione giuridica soggettiya

oggetto di tutela (att. 103, Cost. - criterio c-d. della causa petendi -) e non sulla conrtgurazione soggettiva

del soggetto la cui attività incide sulla posizione giuridica oggetto di tutela." 7

In sintesi "La giurisdizione del giudice ordinario in materia di atti di gestione delle graduatorie ad

es aurimento d e gli ins e gnant i

volta nell'ambito delle stesse: invero, la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinorio, nella

de qua, è riferibile

retta da regole

atteso che l'attivrtà dell'Amministrazione non assume alam connotato di effettiya

discrezionalità, in ordine alla valutazione dei titoli, e che non si è in preseraa di una procedura

concorsuale in senso proprio stante anche l'assenza di un atto di approvazione della graduatoria." I.

*

Lo stesso Tar Lazio, sez. III, con sentetrz-a del 2 luglio 2015, n. 8838, ha inoltre recentemente

confermato la propria carenza di giurisdizione proprio in relazione alle controversie volte

in qratto " sulle

cSrltrglg!§ig Slglti q4 eCK1J. -l! graduatorie permq!e!!!! 9 ad gsaurimento della scuola - come quella in

questione - sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, in considerazione della natura della situozione

giuridica protetta e dell'attività esercitata dall'Amministrazione e tenuto anche conto dell'assenza di wta

procedwa concorsuale in senso stretto" (cfr. T.A.R- Lazio - Roma, sez. III, 3 giugno 2014, n. 5875 e

17.04.2014, n. 4202;T.A.R. Lombardia, sez. III, 13.03.201 4, n. 629; T.A.R. Emilia-Romagna - Parrna, sez.

z Così Cons. St , sez. yI., 2l maggio 2014, r. 2625, che ricorda inoltre come "L9!!@@__d9lk
gtadudtotie Dermanenti (in seguito: graduatorie a esqurimento) lo maleritle DrcdisDosrzrone de

Quanto al fatto che nel
caso in esame vi fosse un organo tecnico deputato all'attribuzìone dei punteggi sui titoli dei candidati, tale
circostanza non risulta sufrciente a superare le conclusioni già trqcciqte dqllq giurisprudenza richiamatq . Al
riguardo di osserva che i criteri per l'attrib?Eione dei punteggi in relazione qi titoli dei cqndidqti fossero
predeterminati in base ad apposite 'griglie' di valutazione riferibili a cixcun tipo di titolo yalutabile, in tal rnodo
lasciando alle Commissioni un ruolo meramente qttuatiyo, privo di effexivi margini di discrezionalità yalutativa.".
8 Così Consiglio di Stato sez. ll 03103/2014, tr. 78, rn Foro Amministrstivo 2014, 3, 835, e in termini
Adunanza Plenaria del Consigtio di Stato 12 luglio 2011, n. 11, nonché, più recentemente, Adunanza di
Sezione del Consiglio di Stato, 11 febbraio 2015, ùfare r 05147D012 e Adunanza di Sezione del 18 febbraio
2015, affare n.03526l2012,prontnziate proprio con riferimento al D.M.23512015.



I, 15.01.2015 n. 15; Cassazione, SS.Iru. 13.02.2008, n. 3399; C.d.S. Adunanza Plenaria 12 luglio 2011, n.

11)."

Negli stessi termini è possibile richiamare le sentenze del TAR Lazio, sezione III bis, n. 403712015

del29 gennaio 2015 n. 446412015 del23 marzo 2015, n. 3418/2015 del2 marzo 2015, n. 6118/2015 del

28 aprile 2015 n.516412015 dell'8.04.2015,, n. 6451/2015 del 5 maggio 2015; n. 7630/2015 e n.

763112015 del 28 maggio 2015, n.854212015 del 19 giugno 2015, n.875712015 del 30 giugno 2015, n.

878612015 del 01 luglio 2015, n. 8848/2015, n. 8846/2015, n. 08844/2015, n.08839/2015, n. 8838/2015 e

n. 8836/2015 del 2luglio 2015, che hanno ribadito la carenza di giurisdizione del giudice amministrativo

proprio in ordine alla impugnativa delle graduatorie ad esaurimento emanate in forza del Decreto del

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n.23512014 senza l'inserimento dei diplomati

magistrali.

Per ragioni d,i completezza si ricorda come

funzione di Gìud :e del lavoro".

SULLA. ILLEGITTIMITÀ DEGLI ATTI MIMSTERIALI CIIE NON

ALLE RICORRENTI

GRÀDUA.TORIA.

r. II sistema di reclutamento dei docenti,

Per poter meglio approfondire le ragioni che rendono fondata la domanda formulata dalle ricorrenti, è

opportuno, preliminarmente, analizzare il funzionamento dell'attuale sistema di reclutamento dei docenti.

Ai sensi dell'art. 399 del Decreto legislativo 29711994 "L'accesso ai ruoli del personale docente della

scuold materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, ha luogo, per il
50 per cenlo dei posti a lal fi.ne annualmente assegnabili, medianle concorsi pet liloli ed esami e, per il

restante 50 per cento, aftì gendo alle grailuatorie permsnenti di cui ttll'articolo 401".

Le suddette graduatorie predisposte in ciascuna provincia e, ai sensi dell'art. 1, commi 2 e 7, del

Decreto-Legge 3 luglio 2001 n. 255 convertito, con modificazioni, nella legge 20 agosto 2001 n.333,

sono aÉicolate in 3 fasce, graduate a seconda dei requisiti posseduti dagli aspiranti:

La terza fascia delle graduatorie permanenti, in seguito e per effetto delle disposizioni di cui alla

LEGGE 4 giugno 2004, n. 743 e succ. modificazioni, è stata integrata con gli aspiranti in possesso di

abilitazione/titolo abilitante all'insegn 
^melto 

gpUUg!9A9§§!!!Atr.

In altre parole, la terza fascia delle graduatorie permanenti, utllizzablle per conferire iI 50% delle

immissioni in ruolo amualmente attotizzate, ha rappresentato l'roorod.o ordill,ario di ogni oercorso dì

abilitazione in fiinzione del doppio canale di reclutamento previsto dalla legge 12411999e.

9 L'a:it. 1 del D.L. n.97 del 7.4.2004, conyertito con modificazione in legge 4 giugno 2004 n. 143, in
particolare, ha previsto " A decorrere dall'anno scolqstico 2004-2005 le graduatorie permqnenti di cui all'att. 441

del testo unico delle disposizioni legislqtive in materiq di ish-tzione, relqtive alle scuole di ogni ordine e grado,
qpproyato con decreto legislativo 16 aprile 1994 n 2997 e successile modificazione (..) sono rideterminate,
limitatamente all'ultimo scaglione (cd. III fascia) (..) in base alla Tqbell(t allegata al presente deueto. (...). La



I diplomati magistrali, però, a causa a causa del disconoscimento - fino al mese di marzo del 2014 -
hanno mai potut+a+esenfe+e-denande.di--

inserimento nella terza fascia delle graduatorie per cui è causa, restando relegati per anni nelle

graduatorie di istituto valide esclusivamente per le supplenze temporanee.

§

2. La trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaufmento e il diritto

all'inseÉmento per tutti i docenti gli in possesso di abilitazione.

La lettera c) dell'art. 1, comma 605, della legge 29612006, contenente misure di stabilizzazione del

. personale precario della scuola, ha disposto quanlo segte: (...). Con ffitto dalla data di entrata in vigore

della presente legge le graduatorie permanentì di cui all'articolo I del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97,

cowertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, sono trasformflle in graduatorie ad

esaurìmenlo. Sono fafii saltil:lijnse menli nelle stesse gradualorie da ffittuare per il biennio 2007-

2008 per i docenti siòja posscssa di abilitazione. (...»>.

L'art. 1, comma 605, della l. 29612006, dunque, con il dichiarato intento di"dare adeguata soluzìone al

fenomcno del precariato storico e di eyilarne la ricostìtuzione", ha trasformato le graduatorie permanenti

personale docente in graduatorie a esaurimento, escludendo la possibilità di inserimenti di nuovi

ma facendo espies§amente salvo I'inserimento dei ]

La suddetta disposizione legislativa, dunque, ha definito la terza {ascia delle graduatorie come

graduatoria "a esaurimento" proprio perché, a decorrere daÌ2007, non sarebbe stato più consentito

l'inserimento di nuovi aspiranti candidati prima dell'immissione in ruolo dei giitgbilllali, per i quali

è stato previsto un piano pluriennale di assunzione a tempo indeterminato.

La Legge ftnanziaria n. 296106, dunque, ha impedito I'inserimento nella terza fascia dei docenti che

si fossero abilitati dppq la trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad

esaurimento.

Le ricorrenti però, NON SONO "NUOI4 ABILITATI", nel senso che il consesuimerto del titolo

abilitante è arvenuto per tutti entro I'a.s. 2001n002.

Tabella allegata di cui sopra è stata per l'appunto denominata'. "TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI
DELL/I TERZA FASCU DELLE GRADUATORIE AD ESAURIMENTO DEL PERSONALE DOCENTE ED
EDUCATIYO DELLE SCUOLE ED ]STITUTI DI OGNI ORDINE E GRADO (LEGGE N. 143 DEL 4 GIAGNO
2004, INTEGRATA DALLA LEGGE N. 186 DEL 27 LUGLIO 2004 E MODIFICATA DALLA LEGGE 27 dicenbre
2006, n. 296)". Al otnto A't. a sua volta denominato TITOLI ABILITANTI DI ACCESSO ALLA GRADUATORIA
viene previsto - lettera A.1) - il riconoscimento di ben 12 punti per i seguenti titoli abilitanti che danao accesso alla
gaduatoria:
- il superamento di un concorso per titoli ed esqmt

- il superamenlo di un essme anche ai soli Jini abilitativi o di idoneità;
- il conseguimento dell'abilitazione a seguito della frequenza delle scuole di specializzazione per

I' insegnqment o s econdario (SSIS) ;

I'ammissione allo medesima classe di concorso o al medesimo posto per cui si chiede I'inserimento nella
gr q du qt or i q p er m q nent e.

E dunque evidente che il titolo abititarte all'itrsegnamento "g!ZgtSWJ!,t$1,4512" è titolo valido per
poter essere inseriti nelle graduatorie per cui è causa,
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§

3. Il riconoscimento normativo del diploma magistrale

200112002 come titolo abilitante alltinsegnamento.

conseguito entro lranno scolastico

Dopo aver illustrato l'assetto normativo che ha contraddistinto la creazione e la gestione delle

graduatorie, prima permanenti ora ad esaurimento, è opportuno ora ripercorrere la disciplina di legge del

diploma magistraleÌ0.

L'art' 194, comma l, del D. Lgs 2g7tlgg4 ha previsto quanto segue: "Al termine del corso di studi

della scuola hagistrule si sostengono gli esami per il conseguintento del titolo di abitilazione

alltinseenamento nelle scuole maleme (ora Scuola dell'In farr,ia)".

Tale norma è stata abrogata dalla legge n.226 del 17.10.2005 che, tuttavia, all'art. 31, comma 2, ha

previsto espressamente come le disposizioni abrogate "[...J continuano ad aoolìcarsi ltmitatamente alle

classi di islituti e scuole di istruzione secondaria superiore attcora funzionanti secondo il orecedente

ordinamento. ed agli alanni ad essì ìscritti. e sono abrogate a decorrere dall'anno scolastico successivo al
completo esawimento delle predetti classi [...J ".

L'art. 197, comma 1, d'elD. Lgs 29711994 ha stabilito, a sua volta, "A conclusione degli studi svohi nel

classico, nel liceo scientifico, nel liceo artistico nell'istituto tecnico e nell'istituto magistrale

un esame di maturità, che è esame di stato e si svolge in tmica sessione annuale. Il tilolo

nelltesame dì malurità a conclusione dei corsi di studio dell'istituto tecnico e dell,istituto
magistrale abilita. rispettivamente, all'esercizio della professione ed all,insesnamento nella scuola

elementare".

Con il DPR n. 232 del 1998 è stato approvato il "Regolamento recante disciplina degli esami di Stato

conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, a norma dell'r»l. I della legge 10

dicembre 1997 n. 425". L'art. 15, comma 7, il DPR 23211998, nel regolare l'applicazione graduale della

nuova disciplina, espressamente dei corsi di
studio dell'Islituto maglstrale inizlati gntro l'a.s. 199711998.

In precedenza era stato, altresì, emanato il Decreto Ministeriale del 10.03.1997 n. 175 - denominato

"Norme transitorie per il passaggio al sistema di formazione universitafia degli insegnanti della scuola

nxateria ed elementare", perfettamente in linea, con le disposizioni fino ad ora esaminate, sul

riconoscimento del valore abìlitante per i diplomati magistrali conseguiti entro l,a.s. 200112002. Si legge, in
particolare, nelle premesse, a riprova di quanto sopra affermato "Visto il Testo Unico delle disposizioni

Iegislatite vigenti in materia di isttuzione, approvato col decreto legislatit o t6 aprile 1994 n. 297 e, in

particolctre: ... l'art. 194, comma I, e l'art. 197, comma l, nei quali è attribuìto valore abiliranu

Si consideri che il Resio Decreto n. 1054 del 06.05.1923 denominato "Ordinamento della istruzione media
e_ dei conaitti nazionali" all'art, 53 - inlitolalo "Dell'istnaione magistrale" - prevedeva come "L'istruzione fiagistrale
ha per fne di preparare gli insegnanti delle scuole elenentari ed è impartitq negli istituti mogistrdli,. L,art.7l. 6
comma, del Regio Decreto citato, stabiliva "L'esqme di abilitazione è sostenuto allo fine det corso degti tt"d, pr"pn
desli isliluti magislruli e degli istituti tecnici". L'art.39 del Testo Unico approyato con Regio becreto del 5
febbraio 1928 n. 577, come modificato dalla L. n. 239 del 30.07.1991 ,prevede"ll personale insegnante delle scuole
ntaterne deve essere fornito di tilolo di stadìo legale di abilitazione qll'insegnamento conseguiio presso le scuole
,nasislruli o del titolo di studio rilasciato dastì islituli maeisbali,'.

11



Il Decreto Ministeriale n. 175 del 1997, inoltre,.atl'art. 3, comma 1, ancora piir chiaramente stabilisce:

"In relazione alla soppressione dei corsi triennali di scuola magistrale e di quelli quadriennali ed

integratiyi di istituto magistrale (...) è ktituita una nuova tipologia dì istituto di istruzione secondaria di

secondo grndo (...) di durata quinquennale (...). Al termine del predetto corso di studi si consegue il

diploma di maturità non avente valore abìlìtanle all'insegnamento nella scuola elementare e non ìdoneo

allt insegnamento nella scuola materna".

*

Le disposizioni di legge sopra richiamate, dunque, tracciano una netta linea di distinzione tra:

- i diplomati magistrali con il vecchio ordinamento, e quindi diplomati entro I'a.s. 2001/2002, per

i quali vi è la salvezza del valore del corso di istruzione già iniziato: al titolo conseguito entro tale anno

scolastico è riconosciuto valore abilitante all'insegnamento;

- i diplomati magistrali con il nuovo ordinamento e quindi diplomati dopo l'a.s. 2001/2002, per i

quali la normativa precisa che il titolo conseguito al termine della frequenza dei nuovi corsi di studio non

ha valore abilitante all'insegnamento.

a" I titoli ili studio conseguìtì al termine dei corsi

agistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali

'anno scolastico 1997-1998, o comunque consesuili

il parere n. n. 3813 dell' 11 settembre 2013, ha riconosciuto che il diploma magistrale conseguito ento

l'a.s.200112002 deve essere considerato titolo abilitante alf insegnamento.

5. La sentenza del Consiglio di

posseduta dalle ricorrenti come

se.u§e.

Il valore abilitante del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001-102 ai fini

dell'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, infine, ha ottenuto definitiva consacrazione con la

sentenza del Consiglio di Stato n. 197312015.

Con tale sentenza il Consiglio di Stato ha dichiarato I'illegittimità del D.M. 23512014 nella parte in

cui non consentiva ai titolari del diploma magistrale conseguito entro I'a.s.200t12002 lt
presentazione della domanda di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento valide per gli aa.ss

2014t2017.
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Secondo i Giudici di Palazzn Spad4 infalti, " non sembra, abresì, esseryi dubbio alcuno che i diplomati

magistrali con il titolo conseguito erfiro l'armo scolastico 2001/2002, ( momento della trasformazione

11 fatto che

tale abilitdzione sia stata riconosciuta soltanto nel 2014, a seguito della prontatcia det Consiglio di Stato,

risemale ai docenti abilitati in qaanto tali"_

E ancora "[...] Risulta, altresì,

medesime sradualorie. Ia stessa fascia in cui gli attuali appellanti avrebbero doyuto essere ìnseriti

il quale, anche dopo

il riconoscimento, ha però singolarmente continwto a non riconoscerlo per l'iscrizione in tali groduatorie

e lo ha riconosciuto soltanto ai fini dell'iscrizione nelle graduatorie d'istituto valide per il conferimento

delle supplenze brevi e non per l'assunzione a tempo indeterminato [...]" (Cotsiglio di Stato, sentenza n.

1973/2015).

: la lettera c)

delllaÉ. 1, comma 605, della legge 29612006, come abbiamo sopra visto, fa espressamente salvo

nelle graduatorie pernanenti (hasformate ad esaurimento) dei docenti che al momento

entrata in vigore della legge, o comunque per ltaggiornamento 200712008, erano già in possesso

'unica ragione per la quale ad oggi i ricorrenti non sono inclusi nelle graduatorie ad esaurimento

esclusivamente nell'illegittimo comportamento del MIUR che, in occasione degli aggiomamento

delle graduatorie che si sono susseguiti in questi anni, non ha mai concesso l'ingresso nelle graduatorie ai

docenti abilitati con il diploma magistrale, e ciò per l'erronea convinzione che il titolo dagli stessi

posseduto non fosse abilitante.

D_qq lllp!!gr,*e della sentenza solra citatq come abbiamo già detto, le ricorrenti hanno

reiterato la richiesta di inserimento, già formulata in forma caÉacea dal 10 Aprile al 17 Maggio del

2014, inviando una diffida per I'accesso al sistema informatico di aggiornamento delle graduatorie

elo per l'attorizzazione alla presentazione della relativa domanda di inserimento in forma cartacea.

Anche tale diffid4 però, non ha sortito effetto.

sempre osservalo che alle stesse non si potesse riferire una mera efficacia inter partes della cosa giudicata,

giacché

effetti erga omnes, includendo anche i soggetti che non avessero panecipato al processo, ma che fossero

interessati dagli effetti dell'atto caducato.
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In effetti, proprio partendo da tali casi pratici, la dottrina è giunta ad individuare una categoria di atti,

non può unlcamente

sole parti processuali, ma che dispiega effeni'erga omnes. Tale categoria è costituita dagli atti

regolamentari e quelli generali, che si distinguono per il loro carattere di inscindibilità: gli stessi, infatti,

contenendo una disciplina applicabile ad una platea gen'eralizzala, determinano comunque la

produzione di efletti erga omnes anche in caso di loro annullamento (Cfr. Cass. Sez.I, 13 marzo 1998

t. 2734, in Giust. civ. Mass. 1998,573, secondo cui il prllqlpio dell'efficacia

determinando

la relativa pronuncia di armullamento una loro

attesane la ontologica indivisibilità, con conseguente efEcacia di tale pronuncia nei confionti non solo dei

singoli ricorrenti, ma di tutti i soggetti concretamente destinatari di essi, ancorché rimasti inerti in sede di

tutela giurisdizionale amministrativa).

Non si può, dunque, nutrire alcun dubbio che la sopracitata pronuncia caducatoria del Consiglio di Stato

giovi anche alle odieme ricorrenti, con conseguente esclusione della possibilità. oer iI MfUR, di

Si sottolinea, infine, che il mancato inserimento nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento ha

Con la trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, la lettera c) ael'art. l, comma

605, della legge 29612006 - come sopra giù ar,alizzata - aveva previsto la definizione di un piano

triennale per ìlassunzione-a -tempo-indeterminatoli personale docente per gli anni 2007-2009, per

complessive 150.000 unità, al fine di dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico.

Drecariato.

Tale situazione si potrebbe nuovamente ripetere. La legge di stabilità 2015, infatti, ha previsto un

nuovo (e si soera definitivo) piano di assunzioni straordinario di oltre 100.000 docenti che si efÈthrerà

nel mese di siueno-aeosto 2015. Tale piano di assunzioni straordinario potrà riguardare ggglug[rylg!
e nelle graduatorie di merito del

oonconro, unici due canali di accesso ai ruoli in base a quanto stabilito dall'art.399 delD. Lgs 29711994.

Le ricorrenti, quindi, non essendo al momento presenti nelle graduatorie ad esaurimento,

sllanno nuovamente escluse da tale ultimo e defrnitivo piano di stabilizzazione dei docenti precari.
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A.

B.

Alla luce delle considerazioni svolte, le ricorrenti, rappresentate, difese e domiciliate come in atti,

chiedono all'On.Ie Tribunale adito di accogliere le seguenti

del D.M. n.23512014 nella parte in cui non consentiva alle ricorrenti di presentare domanda di

inserimento nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento della provincia di La Spezia;

delle graduatorie ad esaurimento definitive dell'Ambito Territoriale di La Spezia classi di

concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE), valide per gli anni scolastici

201412017, relative al personale docente, nella parte d'interesse, ossia nella parte in cui non

prevedono l'inserimento a pieno titolo delle ricorrenti.

nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento definitive dell'Ambito Territoriale di

Spezia, classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria @EEE), nella posizione

dal punteggio attribuibile ai medesimi applicando la tabella di valutazione dei titoli prevista per

fascia delle graduatorie ad esaurimento (Allegato n. 2 al D.M. 23512014), condannare le

amministrazioni convenute ad emanare tutti eli atti ritenuti necessari a consentire I'inserimento

esaurimento per gli anni 2014/2017 e nella posizione derivante dal punteggio athibuibile ai medesimi

applicando la tabella di valutazione dei titoli prevista per la IiI fascia delle graduatorie ad esaurimento, con

tutte le conseguenze di legge.

domanda eiudiziale - ai frni ilella corretta individuazione dei desfinatari della prriposta di stipula del

contratto a tempo indeterminato con il MIUR in applicazione del principio merìtocratico del migliore

punteggio maturato nelle medesime graduatorie.

trrr*

Con espressa riserva di fomulare in altro giudizio ulteriori domande compresa que.lla per richiedere il

risarcimento di tutti i danni subiti dalle ricorrenti a causa del comportamento illegittirro delle

,{mministrazioni.

Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarre, in solido, in favore degli indicati

procuratori che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde.

CONCLUSIOM
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PER CIASCUNA RICORRENTE SI WRSANO IN,{TTI I SEGL,IENTI DOCUMENTI

r) Diploma magistrale conseguito entro I'a.s. 2OOll2OO2;

z) Autocertificazione punteggio da G.L + graduatoria G.I. aa.ss.20l4l20l7;

g) Diffida 2015 per I'inserimento in graduatoria e relative ricevute;

4) Domanda di inserimento in GAE 2014 e relatìve ricevute;

5) Ultimo contratto a tempo determinato della riconente presso la scuola pubblica ;

6) D.M. n.235 dell'1 aprlle 2014;

7) Sentenza Consiglio di Stato n. 197312015;

8) Giurisprudenza dei Tribunali di Frosinone, L'Aquila, Avezzano, Pordenone, Cremona, Ravenna, Tivoli,

Napoli.

9) Sentenza del Consiglio di Stato n.3628/2015 de|2110712015;

Parere pro veritate di Michele De Luca, già Presidente titolare della Sezione Lavoro Corte

di Cassazione;

di concorso

ad esaurimento definitive 201412017,III Fascia, dei 101 Ambiti Tenitoriali di Italia, classi

Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE) in c.d.

presente ricorso.

PREMESSO CIIE
- I1 ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto delle ricorrenti alla presentazione della

domanda e al successivo inserimento nelle vigenti graduatorie ad esaurimento della provincia di La

Spezia per le classi concorsuali AAAA e EEEE'

- La legge recante norme per la "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione (...)", in

relazione al piano straordinario di immissione in ruolo di oltre 100.000 insegnanti, prevede la facoltà,

per i docenti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie, di esprimere l'ordine di preferenza tra lglli i
101 Ambiti Territoriali d'Italia;

- Ciò implica che lU,!tri i candidati attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento potranno

concorrere all'assunzione in lg,lfi gli ambiti territoriali, con conseguente potenziale interesse
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contrario di ciascuno di tali candidati all'ampliamento della platea dei soggetti beneficiari del piano

di stabilizzazione;

- Ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso ut supra deve essere notilicato ai

docenti potenzialmènte controinteressati, ossia a §gt! i docenti attualmente inseriti nelle

graduatorie ad esaurimento definitive di Iglti i 101 ambiti territoriali italiani, per le classi di

concorso Scuola dell'Infanzia (A-4AA) e Scuola Primaria (EEEE), vigenti per gli anni scolastici

2014t2017.

RILEYATO CIII',

- La notifica del ricorso nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi ordinari sarebbe

impossibile in ragione dell'immenso numero dei destinatari;

- I'eIficacia della tradizionale notificazione per pubblici proclami è stata più volte messa in dubbio

e significative, al riguardo, sono le affermazioni contenute nella decisione della Quarta Sezione del

Consiglio di Stato l9 febbraio 1990, n. 106, "[. . .] Non pme oossa ragionevolmente iwocmsi un onere

viene nubblicato f. ..1";

la pubblicazione sulla G.U, appare comunque oltremodo onerosa per le ricorrentil

già l'art. 12 della L. 21 luglio 2000, n. 205 avwa previsto la facolG, per iI Giudice adito, di

sensi dell'art. 151 cp.c.. l

- il TAR Lazio, quando è investito da azioni giudiziarie collettive, dispone sistematicamente - quale

proclami nrevista dall'art. 150 c.o.c. - la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito

internet ilel ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte;

- anchej }ibunali-del-lavoro,- con -recenti prowedimenti resi in controversie analoghe a quella in

esame, hanno autorizzato tale forma altemativa di notifica riconoscendo esplicitamente che "[...]

l'urgenza e la sformatizzazione della presente procedura nonché la peculiarità del caso (...)

giustificano il ricorso a

aoolicanilo oertanto I'arL 151 c.p.c. autorizza la ricorrente alla chiamata in catua dei soggetti

individuati con I'ordinanza del 31.8-2011 mediante inserimento del ricorso e dell'ordinonza stessa

nell'apposita area tematica del sito istinzionale del Ministero convenuto e dell'Uficio regionale per la

Liguria [...]" (Testuatmente Tribunale di Genova, Sez. Lavoro, R.G. n. 3578/11 - prorvedimento del

0ll09l20ll pubblicato nel sito intemet del M.I.U.R).

. RILEVATO,INT'INE,CHE

- Tale forma di notifica continua a essere utilizzata in via ordinaria dal Giudice Amministrativo

nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive. Si veda, all'uopo, il sito del

MIUR all'indirizzo http://wv,vil.istruzione.it/web/ministero/proclmni/proclami_12
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Tutto oiò premesso, gli indicati procuratori

FANNO ISTANZA

AfFrnché la S.V.I., valutata I'opporhrnità di aùtorizzare la notificaziore con modalità diverse da quelle

stabilito dalla Legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici

proclami mediante l'inserimento in G.U.

VOGLIA

AUTORIZZARE LA NOTIFICAZIONE DEL RTCORSO

nei confronti di tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive di tutti

i 101 Ambiti Territoriali Italiani, per le classi di concorso Scuola dell'lnfanzia (AAAA) e Scuola

Primaria (EEEE), vigenti per gli anni scolastici 20l4l2ll7 - attraverso la nubblicazione sul sito weà

istituzionale del MIUR dei sesuenti dati:

a) autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede, numero di registro del ricorso e data

dell'udienza;

b) nome dei ricorrenti e indicazione dell'amministrazione intimata;

c) sunto dei motivi del ricorso;

indicazione dei controinteressati, genericamente individuati come "tutti i ilocenti allualmenle

insefiti nelle graduatorie ad esdarimento deJinitive di luttì ì 101 ambiti terr ortah ìtaliani, per le

classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE) vigentì per gli anni

scolastici 2014/2017" e, ìn particolare, ì docenti inseritì (per le suddette classi concorsuali)

nell'ambito territoriale dì La Spezia";

e) testo integrale del ricorso e pedissequo decreto di fissazione dell'udienza.

* *,. r<:l ,.

Ai sensi della Legge sul contributo unificato si dichiara che il valore della presente controversia di

lavoro è di valore indeterminato e che, pertanto, l'importo del contributo unificato è pari ad € 259,00.

Salvis iuribus

MàiÀa - ta:Spp2id, li 05.08.2015

18



MAÀIDATO

Io sotboscritto Romeo Giuseppa . , nato a Melito di Porto

Salvo il 04/10/1968 . costituisco procuatori e difensori per il presente

giudizio, e per og altro atto, procedimento o caus4 comunque connessi o dipendenti,

anche in sede di esecuzione e reliative opposizioni, ed ogni alto stadio e grado, avanti

ad opr giudice, gli Aw.ti FABIO GANCI, WALTER 1UICELI con studio in

Monreale (PA) nella Via Roma,48, lAw. TIZIANA SPONGA, con studio in Bologna

nella Via Sante Vincenzi, 46, el'Avv. PEBA BIANC,EI osp studio in 54tr00 Massa

(MS) nella Via Marina Vecchia 4 im.27, conferendo loro tutti i poteri e le facolta di

legge compresa quella di conciliare e transigere, rinurziare agl| alti, accettare la

rinunzia, convenire in giudizio terzi, spiegare domande riconvenzionali, nominare altri

procuratori e/o difensori e/o domiciliatari, farsi sostituire, e con promessa di rato e

fermo.

Eleggo domicilio in 54100 Massa (MS) nella Via Marim Vecchia 4 nt.27 presso e

nello studio dell'Aw. Piera Bianchi.

Dichiaro espressamente di aver preso visione dell'fuformativa resa ai sensi dell'arl 13

del D. Lgs L96/2003 e di autarizzare il trattarnento dei dati.

Massa,addì Aqlo+l Lot,
Firma
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MANDATO

Io sottoscritta , r]a'ta a

s§o.rq^rè 6<r) t blLlfr[C_, costituisco

procuratori e difensori per il presente giudizio, e per ogni alto atto, procedimento o

causa, comunque connessi o dipendenti, anche in sede di esecuzione e relative

opposizioni, ed ogni altro stadio e grado, avanti ad ogni giudice, g1i Ar.v.ti F,ABIO

GANCI, WALTER MICELI con studio in Monreale (PA) nella Via Roma, 48, l,Aw.
TIZIANA SPONGA, con studio in Bologna nella Via Sante Vincenzi, 46, e l,Ar.v.

PIERA BIANCHI con studio in 54100 Massa (MS) nella via Marina vecchia 4 int.27,

conferendo loro tutti i poteri e le facoltà di legge compresa quella di conciliare e

transigere, rinunziare .agii atti, accettare la 1;r.i.;ir-zia, convenire in giudizio terzi, spiegare

domande riconvenzionali, nominare altri procuratori e/o difensori e/o domiciliatari, farsi

sostituire, e con promessa di rato e fermo.

eggo domicilio in 54i00 Massa (MS) nella Via Marina Vecchia 4 int.27 presso e

: , , nello shrdio dell'Aw. Piera Bianchi.

i ,' Dichimo espressamente di aver preso visione deil'informativa resa ai sensi dell,art. 13

del D. Lgs 196/2003 e di attorizzarc il trattamento dei dati.

Massa, addì Jslotl eo6

èra la



Io sottoscritto :) irlv\ }J GEL nato a
C
I , costituisco

procuratori e difensori per il presente giudizio, e per ogni altro atto, procedimento o

causa, comunque connessi o dipendentì, anche in sede di esecuzione e relative

opposizioni, ed ogni altro stadio e grado, avanti ad ogni giudice, gli Aw.ti FABIO
GANCI, WALTER MICELI con studio in Monreale (PA) nella Via Roma , 48,1, Aw.
TIZIANA SPONGA, con studio in Bologna ne1la Via Sante Vincerzi, 46, e l,Aw.
PIERA BIANCHI con studio in 54100 Massa (\rlS) nelia Via Marina Yecc6ta 4 nt.27,

conferendo loro tutti i poteri e le facolta di legge compresa quella di conciliare e

transigere, ittunziare agl, atti, accettate 1a rinunzia, convenire in giudizio terzi, spiegare

domande riconvenzionali, nominare altri procuratori e/o difensori e/o domiciliatari, farsi

sostituire, e con promessa di rato e fermo.

Eleggo domicilio in 54100 Massa (MS) nella Via Marina Vecchia 4 ifi.27 presso e

nello studio dell'Aw. Piera Bianchi.

Dichiaro espressamente di aver preso visione dell'ìnformativa resa ai sensi dell'art. 13

del D. Lgs 196/2003 e di autorizzare il trattamento dei dati.

Massa. addì l"qloil I otEtl
Firma



MANDATO
Io sottoscritto carzetta Tamara, nata a cemusco sur Naviglio MD 11 14/05/1975,
costituisco proc,ratori e difensori per iI presente giudizio, e per opi altro atto,
procedimento o caus4 comrmque connessi o dipendenti, anche in sede di esecuzione e
relative opposizioni, ed ogni altro stadio e grado, avanti ad ogei giudice, gli Arv.ti
FABro GAI\lcr, lvALrER ÌvtrcElr con shrdio in Monreare @A) nefla via Rom4
48, I'Aur. TIZIANA SPONGA., con studio in Boloma nella Via Sante yurcenzt,46, e
l'Aw' PrERA BIANCHT con studio in 54100 Massa (MS) nella via Marina vecchia 4
int.27, conferendo loro tutti i poteri e re facolta di legge compresa quella di conciriare e
transigere, rinunziare agJi atn, acc*tt,.re la rin,nzi4 convenire in giudizio terzi, spiegare
domande riconvenz ionali, nominare altri procuratori e/o difensori e/o domiciliatari, farsi
sostituire, e con promessa di rato e fermo.

Eleggo domicilio in 54100 Massa (MS) nella via Marina vecchia 4 nt.27 presso e
nello studio dell'Aw. piera Bianchi.

Dichiaro espressamente di aver preso visione defl'informativa resa ai sensi derl,art. 13
del D. Lgs 196/2003 e di autorizzare iI tattamento dei dati.

Mass4addi ttlo+lzo,ts
Firma

I



MANDATO

procuratori e difensori per il presente giudizio, e per ogni altro atto, procedimento o

caus4 comrmque connessi o dipendenti, anche in sede di esecuzione e relative

opposizioni, ed ogrri altro stadio e grado, avanti ad opi giudice, gli Aw.ti FABIO

GANCI, WALTER MICELI con studio in Momeale (PA) nella Via Rom4 48, I'Aw.

TIZIANA SPONGA, con studio in Bologna nelia Via Sante Vincenzi, 46, e I'Aw.

PIERA BIANCHI con studio in 54100 Massa (MS) nella Via Marina Yecchta 4 tfi.27,

conferendo loro tutti i poteri e le facoltà di legge compresa quella di conciliare e

transigere, rinrmziare agli atti, accettare la rifi:ozia" convenire n giudizio lerzi, spiegme

domande riconvenzionali, nominare altri procuratori e/o difensori e/o domiciliatari, farsi

sostituire, e con promessa di rato e fermo.

Eleggo domicilio in 54100 Massa (MS) nella Via Marina Yecchra 4 int.27 presso e nello

studio dell'Aw. Piera Bianchi.

espressamente di aver preso visione dell'informativa resa ai sensi dell'art. 13

D.Lgs 196/2003 e di autorizzare il tattamento dei dati.

Mass4addi 2-}[ol lUrS
Firma

Yera la



Fissazione udienza discussione n. cronol. 3005/201 5 del 1010812015
RG n.87712015

TRIBUNALE DELLA SPEZIA

N. 877 /2015 R.G.L.

Il Giudice Monocratico nella persona del dott. Gabriele Romano

letto il ricorso che precede;

visto l'art. 41 5 c.p.c.

FISSA

l'udienza di discussione per il giorno 9 ottobre 2015, ore 9.30.

Vista la richiesta di autotizzazione ex art. 151 c.p.c. alla notifica nei confronti dei

controinteressati mediante pubblicazione del ricorso sul sito dell'amministrazione

interessata;

ritenuta l'opportunità di autorizzare la pubblicazione del ricorso e del presente decreto sui

siti lnternef istituzionali non solo del Ministero, ma di tutte le tre parti convenute;

aulorizza

la notifica del ricorso e del presente decreto nei confronti di " tutti i docenti attualmente

inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive di tutti i 101 ambiti tenitoriali italiani per

/e c/assl di concorso Scuola dell'lnfanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE) vigenti per gli

anni scolastici 2014/2017' a mezzo pubblicazione sui siti rnfernef istituzionali del Ministero

dellstruzione, dell'università e della ricerca, dell'Ufficio Scolastico regionale per la Liguria

e del'Ambito territoriale provinciale della Spezia nell'area tematica rispettivamente

defcata

Èeonrerte il convenuto ed i controinteressati che, in caso di mancata costituzione entro

10 tirri prina di detta udienza, incorreranno nelle decadenze di cui all'art.416 c.p.c..

la $É'à n 10/08/2015

ll Giudice

Dott. Gabriele Romano
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