
AW. AD,P/IAIJIA CARRABINO
AW. PTERA BIAIICHI
Vìc Mdtirtd V-4984- 1/27- 547OQ MASSA
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TRIBUNALE DI MASSA

SEZIONE LAVORO

RICORSO

Per la Signora NICOLEFTI CONCETTA' nata a Caltanissetta il 05-08-1966'

residente a Riesi (CL) in Yra MazÀrli' 23' C'F'NCL CCT 66M45 B429L'

elettivamente domiciliata in Massa, via Marina Ve cchia 4 /27 presso e nello shrdio

dell'Awocato Piera Bianchl C'F' BNC PRI 73M67G 482I PEC:

avupierabi alòhi@lcuntoPe c' it, tel. Fax O585/a1O947, che la rappresenta e

difénde sia coirgiuntamente che disgiuntameàte agli awocati lllalter Micell' C'F'

MCL WTR 7ICL7 G27 3 N, PEC: waltermicefi@'pecawpa'it' Fabio Ganci' C'F'GNC

FBA 71A01 G273 E, PEC: fabiosanci@Decawpa'it' e Adriana

Carrabino,e.F.CRRDRNs3D49C35 1M,

GRIGINALE,

"[I
I

I

I

PE C : adriana. carrabinqApe c' ordineawocaticata-nia' it' come da Procura in calce,

.RICORRENTE-

DELLA RICERCA, iN

CONTRO

MINISTERO DELLISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA E

persona del Ministro Pro temPore;

AMBITO TERRITORIALE DI MASSA CARRAR'A' in persona del Dirigente

tempere;

UFFICIO SCQLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA' in persona del Dirigente

pro tempore;

pro

.,fi
!

NEI CONFRONTI DI



Scuola delf infanzia, valida ?:. qlt aa.ss. 2O11-2014, di tutti i 101 Ambiti

Territoriali Provinciali d'Italia, ossia di tutti i docenti che - in virtù del

esaurimento dell'Ambito Tetritoriale della Provincia di

rralide per il triennio zOLLlzOl4' - sarebbero scavalcatij:È--graduatoria e

per punteggio dalla ricorrentel

- POTENZIALIRE,SISTENTI

E.ATTO

La Sigrrora NICOLETTI CONCETTA è una docente abilitata all'insegnamento

nella scuola Materra ln quanto, prowlsta di titolo di studio, ha superato il

colcorso ordinaÉo per esami e titoli ai Iini abilitanti e per l'accesso ai ruoli

del persoaale docente della scuola materna statale, bandito con

D.M. 06-04-1999, nella regione Sicilia, come da certilìcazione allegata.

(doc.1)

* La ricorrente, dunque, è ia possesso det titolo di accesso alle graduatorie ad

esaurimento tt:ltzzabìlì per le assunzioni in ruolo su1 5O% dei posti a '.toi:z-zatt e

e per iI conferirnento del1e supplenze alnuali.

Nell'anno Scolastico 2OO2-2OO3 dal 11-02-2003 aJ l4-O2-2O03, per soli quattro

giorni, ha insegnato presso 1' Istituto Comprensivo di Scuola deillnfanzia,

Primaria e Secondaria di 1' grado " Giulio Tifoni' di Pontremoli.

La Nicoletti, irr virhl del suddetto, titolo d'accesso, all'aggiornamento delle

graduatorie dispo'sto con ll D.D.G. de1 16 marzo 2OO7, ha presentato



La ricorrente, tuttavia, non avendo ripresentato la domanda di

, è incorsa nella sanzione della

ed ancora per gli anni scolastici di vigenza di tali graduatorie'

La ricorrente, in altri termini, a causa di ta,Ie cancellazione, non ha potuto

ottenere l'immissione ln ruolo.

La docente, tuttavia, essendo piena:aente iIl possesso dei titoli d'accesso a1la

terza fascia de11e gfaduatorie ad esaurimento, una volta venuta meno la

in occasione degli

esaurimento.

E invero, 1art. 1 bis detla Legge 4 giugno 2OO4, n'. 143, dopo aver precisato che

1a malcata presentazione del1a domalda comporta 1a cancellazione dalla

graduatoria per gli alrni scolastici successivi, dispone a chiare lettere che, a

recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione.

Il Decreto Ministeriale * 44 ilel 2OLl,



+2'/rO-99, oggi impugnatl-;:

docente ed educativo per iI triennio 2OL1/2O14,

reinserimento nel1a rispetliva fascia e graduatoria di

in occasione dei precedenti aggiornamenti, non avevano prodotto la domanda di

pefinanenza ed erano stati calcellati dalla graduatoria.

Tale omissione, che ha determinato l'esclusione della ricorrente dalle wi.Eenti

graduatorie ad esautlmento valide per il triennio 2O11l2O14, è de1 tutto

illegittima per le seguenti ragioni di

DIRITTO

1. VIOLAZTOI{E DELL'ART. 1 .BrS DELLA LTGGE 4 GTUGNO 2OO4, l{. 143

2. DCCESSO DI POTERT PTR INGTUSTIZIA MANIFESTA.

11 Decreto Ministeriale n. 44 d.el 2011, pur richiamando ne1le premesse e quale

norma di chiusura (per quanto non previsto) 1e disposizioni di cui a'la legg.e n'

143 deI 4 grugrro 2OO4, ne viola, quanto allbdierno thema decidenduln, la lgttgra e

ratio.

legge r-r. 143 del 4 gmgno 2OO4, tnlatn, ha previsto, all'art. 1 bis che, dall'anno

scolastico 2OO5-2OO6,1a permanenza dei docenti nelle graduatorie per.manenti di

cui a-ll'articolo 401 del Testo Unico awiene su domanda delf interessato, da

presentarsi entro il termine fissato per l'aggiornamento del1a graduatoria.

l-e mancata presentazione de11a domalda comporta, ai sensi delia citata

disposizione, la carrcellazione dalla graduatoria per gli anni scolastici successivi.

Tuttavia, SECONDO L'ART. 1 .BIS DELLA LEGG}E N. 143 DEL 4 GIUGNO 2OO4'

TALE SANZIONE NON È DEFINITIVA IN QUANTO, A D9I4AND4



DELLA CANCELLAZIONI.

in altri termini, la norma Drimaria sopra citata se, per un verso, ha .inteso

comminare la sanzione del1èsclusione dal1a graduatoria per i docenti che rron

presentano domanda di aggiornamento, per altro verso

Ed infatti, venuta meno la validita di tali graduatorie, per effetto del procedimento

di aggiornarnento delle stesse, i docenti già inclusi in graduatoria negli anni

precedenti all'ultimo agslornamento (all atto de1 quale, non presentando

domar.rda, sono stati depennati), ai sensi del1a fonte primaria sopra citata

I1 marcato reinseri:nento in graduatqria di tali soggétti è stato rn gtivato dal

' Ministero convenuto :con la trasformazione delle graduatorie da perrnauenti ad

esaurimento, tuttavia questa trasform'azione appare del tutto inconferente

all'odierno oggetto de1 giudizio.

E, invero, fart. 1; comma 6.05, lett. c) della legge n. 296 /2006, prevede la

definjzione di un piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato di

perqonale docente per gli anni 2OO7 -2OO9, (.:.) , per complessive 150.000 unita, al

file di dare adeguata soluzione al fenomeno de1 precariato storico e di evitarne la

ricostituzione, di stabi'liozale e rendere più funzionali gli assetti scolastici, di

attivare azioni tese ad abbassare l'età media del personale docente' (...). Con

elfetto dalla data di entrata in vigore della presente legge le graduatorie



corl tuodifrcaàoni, dal1a legge 4 giugrto 2OO4, n. 143, sono trt

graduatorie a e saurirnento.

La norma, dunque, si limita a trasformare le

scolaslico e non consentire' a partire da.! 2OO7,

asplranti prima delt'irnmissione in ruolo dei

sraduatorie. La legge, pertanto, si è limitata a riconfermare l'aggiorlamento

biennale delle graduatorie, precludendo §II9VI--INEBIIIENIL ma ciò non

significa affatto che che per un

motivo qualsiasi non abbiano confermato la volontà di permanewi nei term.ini,

debbano esser penalizzati a tal ounto da non poter Più esser riammessi in

E, invero, in ossequio al chiaro disposto dell'art. 1 bis del1a Legge 4 giugno 2O04,

n. 143, lo stesso D.D.G. del 16 marzo 20O7, nel dispore I'aggioraamento éeIIe

per gli anai 2OO7-2OO9 dooo la trasformazione delle efadualorie

aveva stabilito, atl'art. 1, comma 3, che, 4

Emerge con tutta e.vider|z'a, dunque, f illegittimità-, nella parte d'interesse, del

Decreto Ministeriale n. 44/2077.

E' coerente allora alfermare, quanto a7 thema decidendum, e in coerenza con g1i



pro:rlrr';cia.ti [...] (SENTENZE DtL TAR LAZIO NN. SENTENZA-![-1O8O9/-2OO8 E

LO72AIaOOA E SENTENZA DELLA CORTE COSTTTUZTONALE 4tl20ltl.

S.PACIFICA GII'RISPRI'DENZA

RICORRENTE

FAVORTVOLE ALLE TESI

Occorre osservare che, anteriormente al riconoscimento della sussistenza de1la

giurisdizìone ordinaria nelle controversie relative all',accertamento del diritto a

pennanere in graduatoria nei conlronti di atti di gestione delle graduatorie

8 febbraio 2o11, n. 3032; Consiglio di stato, Adunanza Plenaria, n. 11 del 4 luglio

' 2OLtl, il giudice a'nministrativo ha già avuto modo di pronunciarsi in merito al

.. D.M, L. 42 del 2O09, concernente l'obbligo di aggiorna m ento bien-nale per i

lastiche per i1 biennio 2OO7 /2OO9 |TAR

).

Con tale sea.tenza era già stato disposto I'annullamento del D'M' n' 42 del

2OO9 nella parte in cui non prevedeva 1'asseg:nazione, ai docenti interesqaali, di

un termine per esprimere o meno la volontà di permanere in graduatorfa, in

quaÌr.to illggittimo alla luce della L' n. 143 del 2OO4, att" 1, comma 7-bis, ed'

iloltre, posto in violazione deI principio del legitti:no affrdarnento dei soggetti già

inclusi in graduatoria.



addotta è "h. "1, ,otio d.l!, no*otiu' =""'""ltoto oo

oerrnanettti 1...1"
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un termine di decadenza

In senso conforme a1le tesi de1ià ricorrente, i]lfine, è possibile citare l'Ordinanza

del G.L. di cagliari del 271o712012, la sente:ra. + 291/2013 de! Tribunale

di Verona e la sentenza n. l!9212012 del Tribunale di Matera' In

quest'ultìrna il caso è analogo a quello dellbdiernà ricorrente' InfatLi' come si

legge in sentenza ,,l...lin occasione dell'aggiornomento delle graduatoie permanenti

per il biennio 2oo7/ og le graduotoie erano state trasformate, in applicazione della

tegge n. 296/2006 in graduatoie ad esauimento; che, auendo presentato in

ritordo domanda di conferma nell\nseimento era stata cancellata dalle stesse; di

'L. n. 74g d"l 2Oo4..." Commentando poi la norma di cui all'art 1, comma 605'

- lett. c) i1 giudice sostiene cine . " .. -E' stato posto soltanto un limite ai nuoui

-- 
inseimenti, consentendoli per it biennio 2OO7/ 2008, soltanto ai soggetti indicati nél

quinto peiodo d.el comma 605. Net caso specifico rl.orl. si trdtta di n nuoao

inserimento ma di un reinserimento [...]" E continua la sentenza: "[.'']-Ie

In altre parole la previsiofle del D.M. di

l" canceTTazione definìtiaa dalla oraduatoria") entro il quale Presentare



rnto o di

permanenza per chi vi fosse sià insedto. spetta Pertanto il domandato

reinserimento [..,]".

Anche la Sentenza del Tribunale di Firenze del 17 magglo 2O13 (Giudice

estensore Dr.ssa Roberta santoni Rugiu) ha considerato identica domarrda di

reinserimento in graduatoria fondata con riferimento all'art. 1 comma 1 bis L.

743 lO4 quale r-torma che, seppur dettata in materia di ex gqaduatorie

. permanenti, è pacificamente tuttora vigente anche in seguito alla trasformazione

delle rnedesime in graduatorie ad esaurimento ex art. 1 comma 605 iettera C L'

296/06 - pef non essere stata espressamente abrogata da quest'ultima nuova

disciplina, e per essere hrttora richiamata dalle stesse fonti minisferiali (DM

42109 e DM 44/L'J,1. Il Giudice del Lavoro di Firenze ha aderito alle diffuse e

convincenti argom entazioni del1a sentenza * 21.793/LO TAR Lazio, richiam ate

nella sentenza 5874171TA-R Lazio, in tema di effetto decadenziale derivante dal1a

omessa presentazione del1a domanda di aggiornamento ne1 termine previsto. Tale

pronuncia, sul1a base di complessiva riletlura della disciplina in materia, diretta

ad offrire una corretta interpretazione esegetica della portata delle norme, afferma



ricorrente, come in epigrafe rappresentata, difesa e

RICORRE

Tribunale Civile di Massa , Sezione Lavoro, alfinché voglia accogliere le

seguenti

CONCLUSIONI

Piaccia a11111.mo Tribunale adito,

PRE\rIO ACCERTAMENTO DELL'II,tEGITTIMITÀ E CONSEGUENTE

DISAPPLICAZIONE:

del Decreto Ministeriale n. 44 del 72 rnaggqo 201 1, nella parte in cui, all'art'

1, comma 2, stabiJisce che può chiedere Ia permanenza e/o l'aggiorna-mento

del punteggio [soltaito] "11 personale docente ed educatiuo, in seito a pieno titolo

o con ri.serua, nella I, II e III fascia delle graduatoie ad esauimento costituite in

ogni prouincia,'l e non anche coloro che, il occasiorte dei precedente

aggiornamenti, non avevano prodotto la domanda di perrranenza ed eralo

stati cancellati dalla graduatoria;

: di ogni altro atto cennesso, conseguente o presupposto, che produca

l'effetto di non consentire il reinseri:rrento nella rispettiva fascia e graduatoria

di appartenerrza, corr il recupero del punteggio maturato ali'atto deIla

cancellazione, di coloro che, in occasione dei precedenti aggiornarnenti, non

aveJ/ano prodotto la domalda di permalenza ed erano stati cancellati dalla

10



graduatoria;

del1e graduatorie ad esaurimento valide per il

come formate da-1l'Ambito Territoriale di senza

domanda di reinserirnento de11a Nicoletti Concetta

ORDINARI AIL'AMMINISTRAZIONE RESISTENTE DI

prolwedere a1 reinserimento del,tr$ ricortente, con Cecorteaza dal Ol.Og

nelle graduatorie ad esaurimento per la Scuola dellTnfanzia,

dall'Ambito Territoriale delia Provincia di Massa Carrara per il

2011/2074, con il punteggio aggiorrrato.

***

Si versa{ro h atti i seguenti documenti:

1. Cerlificato di abilitazione de1la ricorrente;

2. Graduatorie pubblic4te prima delIa cancellazione con il

ricorrente evidenziato in siaflo 2OO7 dt Catania

3. Domanda di reinserimento ne1le graduatorie di Massa Carrara,

previsti per la procedura di aggiornamento;

. Reclarrro awerso il m,arrcato inserimento d,el 27 -O7 -2OLl;

5. Elenco esclusi dalla graduatoria;

6. Sentenza TAR Lazio, Sez. III-bis, n. 2L793 del 2O1O

Tribunale di Matera - Sez. Lavoro - n.ll92l20l.2

e

Con wittoria di spese e competenze del presente

solido, in favore dei sottoscritti procuratori

anticipato.le prime e non riscosso le secoude.

Saluis-iuibus

giudizio, da distrarre, in

che dichiarano di aver

11



4i sensi de1la Legge sul contributo ur.ifi.cato si dichiara che il

presente controversia di lavoro è di

esente in quanto il ricorrente ha un

come da dichiarazione che si deposita'

Catania,4nr.",, ,Fe- Og - O)'- Aoaù.

valore indeterminato, e il

reddito familiare inferiore a €

t

t



+ -az-3114

NOTIFICAZIONE

AI SENSI DELL'ART. 757 C.P.C.

procuratori che assistono, rappresentano e difendono ricorrente

giusta procura in calce all'atto introduttivo de1 soprascritto ricorso

PREMESSO CHE

I1 ricorso ha per oggetto l'accerta:mento del diritto dslla ri6errgnte al

Ai fini delf integrale instaur aziotrc del contraddittorio, il ricorso ut supra

deve essere notificato a tutti i docenti poterrzialmente controinteressati'

ossia a tutti i docenti che - in virtù del teinserimento della rico'rente

13



IY

mese di aprile del 2014, quando il procedimento oggi instaurato sarà ancora

pendente innarlzi a,l Tribunale di Massa formuleranno domanda di

trasferimeato nelle graduatorie ad esaurlrnento del personale doceDte ed

educativo de1l'Ambito Territoriale Provinclale - di Massa Carrara

relativamente alla Graduatoria della scuola dell'InÌar:zia.

RILEVATO CHE

La notilica del ricorso nei modi ordinari sarebbe impossibile,. non

:ltanto in ragione delf immenso numero dei destinatari, ma soprattutto per

f impossibilità éi identilicare i docenti che, in sede di aggiornamento delle

graduatorie valide per il triennio 2OL4-2O17, gceglieranno di trasferirsi

nelle graduatorie dell'Ambito Territoriale Provinciale di Massa Carrata,

SCUOIII DELL'INFANZIA;

CONSIDERATO CIIE

La tradizionale notilicazione per pubblict procla:ai prevede che sia

pubblie-ato -su1la Gazzetta Uffrciale un semplice sunto del ricorso;

l'eflicacia di tale forma di notilicazione è stata più wolte messa in

dubbio e significative, aI riguardo, sono Ie alfermazioni contenute nella

14



decisione del1a Quarta Sezione del Consiglio di Stato 19 febbraio 199O, n. 1

"1...f Non pare possa ragioneuolmente irtuocarsi LLIL ollere di diligenz'a media del

cittadino - potenziate conuenuto in un giudizio - di prendere uisione costcinte del.

Fogtio degli annunci legali della Prouincia o d-ella Go-zetta uficiate, nei Etali il

sunto del icorso uiene trxtbblicato f- - -1";

1a pubblicazione su11a G.U. appare com

ll Giudice adito, ai sensl dell'art. 151 c.P. c, può autorizzare la notifrca

ì; r.amo di amministtazio,,e irteressata al ptocedime[to su cu! si

t!'

controvelte (si vedano, tra le tante, le ordinanze de1 TAR Lazio rn. 1,76/09,

77 lOg, 178 /09 e 179 l09 che si allegano);

anche i Tribunalt di Genorra e di Alba, con recenti prowedimenti resi in

controversie analoghe a quella in esame, hanno autorizzato tale forma

alternativa di noti-fica riconoscendo esplicitamente che "[...] I'urgenza e la

sformatizzo.zione della preseflte procedura norrché la peculiaitd del coso

(numero fiei soggetti.destinatai della notifica, interesse grg.datamente idotto dei

più a interloEtire; esistenza di un'area tematica sul sito istituzionale) giustificano

il ricorso a form.e alternatiue di notifica nei termini stessi indicati dalla parte

icorrente; dpplicando Perta-ftto l'art' 757 c'p'c' attorizza la riconente

ala chlamata lfl causa d.ei soggetti indlaiduati con l'ordinonza d.el

3La.2O71 medidnte lnserimcnto del rtcorso e dell'ordinanza stessa

15



nell'dpposita dred tematica O"r_.-.rto istitL.zionale Cel Ministero

co'ÀaerÙlrto e dell'ufficio regionale per la Liguia 1'../' (TestuaJmente Tribunale di

Genova, Sez. Lavoro, R.G. n. 3578/77 - prowedimento del O1/O9/2O17

pubblicato nel sito internet de1 M.I.U.R)'

RILEVATO, INFINE, CHE

Tale forma di notifrca conliIlua a essere ,J+iTizzata sistematice-Eente da,l Giudice

Amministrativo nonché dal Giudice ordinario in hrtte 1e ipotesi di vertenze

collettive. Si ved.a, all'uopo, il sito del MIUR dl'iIrLdiitzzo:

http: / / uttttttt.istruzione.it/ ueb/ ministero/ proclomi/ proclami-l2 '

Tutto ciò premesso, i sottoscritti awocati

FANNO ISTAI{ZA

Affrnché Ia s.V.I., valutata I'opportunità di autorizzare tLa notificazioae, ai

sensl delllaÉ. 151 c.p.9, coa modalità diverse da quelle stabilite dalla Legge,

in a-lternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante

, :ii:,l'inserimento in G.U.

VOGLIA AUTORIZZARE

del ricorso:

ai potenziali controintetessati evocati in giudizio, tranite

2) quauto alle amministraziorf convenute, mediante consegna di coola

all'Awocatura distrettuale dello Stato.

Aw. A

1a notifrcazione

1) quanto
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