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NOTA ESPLICATIVA SUI RICORSI 24 PUNTI, PUNTEGGIO DI SERVIZIO E 

SERVIZIO MILITARE 

 

1. CONTENZIOSO RELATIVO ALLO SPOSTAMENTO DEI 24 PUNTI SSIS 

Come è noto, il Consiglio di Stato, con la decisione n. 2119 del 5/04/2011 ha annullato la sentenza 

n. 10728/2008 con la quale il TAR del Lazio si era pronunciato a favore dello spostamento dei 24 

punti SSIS nella classe di concorso scelta dal docente. 

Il Consiglio di Stato, richiamandosi a precedenti decisioni pronunciate su ricorsi non patrocinati dai 

legali ANIEF, ha clamorosamente smentito il proprio consolidato orientamento cautelare favorevole 

alle tesi dei ricorrenti tesi (Per tutte, ORDINANZE NN. 260/2008 e 1508/2008 e ORDINANZA N. 

1524/09). 

Secondo il Consiglio di Stato, invero, il divieto di spostamento del punteggio di servizio, introdotto 

“[…] con decorrenza dal 1 settembre 2009 per il biennio scolastico 2009-2010 e 2010-2011 […]”, 

dall’art. 1, comma 4-quater, della Legge 24 novembre 2009, n. 167, avrebbe reso esplicito per 

l’avvenire un precetto già ricavabile dalla trasformazione delle graduatorie da permanenti ad 

esaurimento, con conseguente applicabilità del divieto di spostamento del punteggio di servizio in 

via analogica allo spostamento del bonus premiale dei 24 punti SSIS anche in sede di 

aggiornamento delle graduatorie per il biennio scolastico 2007-2008 e 2008-2009. I Giudici di 

Palazzo Spada, con tale decisione, non hanno tenuto conto delle motivazioni sulla base delle quali 

la  Corte Costituzionale ha pronunciato la sentenza n. 41/2011. Secondo la citata sentenza della 

Consulta, infatti, la limitazione della facoltà di scelta della graduatoria provinciale in cui far valere 

il punteggio, non poteva essere in alcun modo desunta dalla trasformazione delle graduatorie da 

permanenti ad esaurimento. 

A questa decisione, negli ultimi mesi se ne sono aggiunte altre – sempre provenienti dal Consiglio 

di Stato – i cui effetti incidono sia direttamente che indirettamente sullo stato di questo contenzioso.  

La prima è l’annullamento, disposto lo scorso 6 luglio, dell’ordinanza n. 645/2010 con la quale il 

TAR del Lazio aveva imposto agli ATP, nominando un commissario ad acta,  lo spostamento dei 24 

punti richiesto con il ricorso 5049/2010. Giova ricordare che tale decisione del CdS deriva non 

dall’azione diretta del MIUR contro l’ordinanza favorevole allo spostamento dei 24 punti del TAR 

Lazio, bensì da quella di due professoresse dell’Ambito Territoriale di Catania che lamentavano la 

disparità di trattamento rispetto ai ricorrenti ANIEF beneficiari dello spostamento del punteggio. 

Ed, invero, le docenti ricorrenti in appello avevano ottenuto dal TAR una sentenza favorevole allo 

spostamento dei 24 punti ma, successivamente, avevano subìto la revoca dello spostamento per 

effetto dell’annullamento di tale sentenza da parte del Consiglio di Stato. Il supremo organo della 

Giustizia Amministrativa, peraltro, aveva annullato tale sentenza del TAR favorevole allo 

spostamento del bonus in applicazione analogica del sopravvenuto comma 4-quater del decreto 

legge del 25 settembre 2009, n. 134 (Decreto c.d. salva precari), a norma del quale, nelle operazioni 

di integrazione e di aggiornamento delle graduatorie permanenti, non è consentito modificare la 
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scelta già precedentemente effettuata in merito all'attribuzione del punteggio per i servizi prestati in 

relazione ad una o più specifiche graduatorie. Le docenti dell’AT di Catania, dunque, si sono rivolte 

al Consiglio di Stato adducendo la disparità di trattamento rispetto ai ricorrenti ANIEF che, invece, 

hanno potuto beneficiare dello spostamento del punteggio. 

La seconda è la decisione dell’adunanza plenaria del Consiglio di Stato che con l’ordinanza n. 11 

del 12 luglio 2011, mutando l’orientamento della VI sezione che in quest’ultimi due anni aveva 

ribadito la piena giurisdizione del giudice amministrativo, ha accolto le tesi dei giudici delle Sezioni 

Unite della Suprema Corte di Cassazione che nei mesi scorsi si era pronunciata in favore della 

competenza del Giudice ordinario sul ricorso n. 5047/09, rimettendo a quest’ultimo la giurisdizione 

per i contenziosi in tema di graduatorie ad esaurimento.  

Il combinato disposto dalle sentenze e dalle decisioni del Consiglio di Stato sopra riportate, ha 

giocoforza imposto una radicale rimodulazione della strategia legale sul contenzioso per i 24 punti, 

in virtù della quale i singoli ruoli oggi si trovano nella situazione di cui si dà conto a seguire. Poco 

oltre, invece, daremo indicazioni riguardo la strategie che Anief sta ponendo in essere a tutela dei 

propri ricorrenti: 

 

Ruolo n. 4650/2007 

La sentenza del CdS n. 2119/2011 ha investito direttamente questo ricorso, facendo venire meno il 

titolo giudiziale sulla base del quale gli uffici scolastici avevano spostato il bonus dei 24 punti SSIS. 

Ciò significa che gli Uffici Scolastici potranno legittimamente revocare lo spostamento già 

avvenuto a favore dei ricorrenti. Tale decisione, ovviamente, non avrà alcun effetto sui contratti a 

tempo determinato finora stipulati in virtù di tale spostamento, che conserveranno il loro pieno 

valore sia ai fini economici che per i punteggi maturati. Quanto ai contratti a tempo indeterminato 

stipulati in virtù dello spostamento dei 24 punti, il MIUR potrebbe notificare ai ricorrenti la 

rescissione del contratto quale conseguenza della revoca del bonus dei 24 punti sulla classe di 

concorso per la quale si è ottenuta l’assunzione in ruolo. 

 

Ruolo n. 5047/2009   

La sentenza n. 2119/2011 del CdS ha determinato, quale conseguenza immediata, l’impossibilità di 

riproporre in maniera seriale innanzi al Giudice del lavoro il ricorso già pendente innanzi al TAR 

del Lazio, così come disposto dalle Sezioni Unite della Cassazione per questo ricorso. Ed infatti, se 

avessimo riproposto sic et simpliciter innanzi al Giudice del lavoro un processo già definito dal CdS 

con esito negativo, seppur su un ricorso recante diverso numero di ruolo, avremmo esposto i 

ricorrenti non solo al certo respingimento del ricorso stesso, ma anche ad una pesante condanna alle 

spese gravata persino da una ulteriore possibile condanna per lite temeraria. 

Il processo pendente innanzi al Tar del Lazio sul ricorso n. 5047/2009, in virtù di tale mancata 

riproposizione innanzi al GdL, si  deve dunque considerare estinto e privo di effetti, così come 
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ormai decaduta deve essere considerata la relativa ordinanza sospensiva n. 3085/09 poiché è ormai 

trascorso il termine di 90 giorni entro il quale il processo si sarebbe dovuto riassumere presso il 

nuovo giudice. Alla luce di questa novità, molti ambiti territoriali hanno revocato lo spostamento 

già avvenuto a favore dei ricorrenti. Anche in questo caso, occorre comunque sottolineare che tale 

decisione, non avrà alcun effetto sui contratti a tempo determinato finora stipulati in virtù di tale 

spostamento, che conserveranno il loro pieno valore sia ai fini economici che per i punteggi 

maturati, nonostante alcuni AT (ad es., Reggio Calabria) abbia minacciato di revocare punteggio e 

stipendi percepiti. I contratti a TD stipulati, infatti, erano perfettamente regolari almeno fino al 

termine di validità dell’ordinanza cautelare n. 3085/09; trascorso tale termine, gli AT avrebbero 

potuto (ma non hanno reputato opportuno farlo) revocare i contratti a TD assegnati, interrompendo 

così esclusivamente da quel momento in avanti la possibilità per il ricorrente di continuare a 

percepire le proprie spettanze ed accumulare servizio valido ai fini del punteggio. Quanto ai 

contratti a tempo indeterminato eventualmente stipulati in virtù dello spostamento dei 24 punti, il 

MIUR potrebbe notificare ai ricorrenti la rescissione del contratto quale conseguenza della revoca 

del bonus dei 24 punti sulla classe di concorso per la quale si è ottenuta l’assunzione in ruolo.  

 

Ruolo n. 5049/2009  

Sul ricorso 5049/09 grava la decisione del CdS che, nel riconoscere le ragioni di due docenti 

controinteressate di Catania, ha accolto la domanda delle appellanti e, dunque, ha annullato le 

ordinanze con le quali il TAR del Lazio aveva ordinato in via cautelare lo spostamento dei 24 punti 

richiesto con il ricorso 5049/2011, rinviando alla futura sentenza del TAR la soluzione definitiva 

della controversia. Sullo stesso ricorso, inoltre, è pendente l’istanza di remissione alle Sezioni Unite 

per la decisione sulla questione della giurisdizione e la richiesta agli stessi giudici amministrativi di 

sollevare questione di legittimità costituzionale sull’ art. 1, comma 4-quater, della Legge 24 

novembre 2009, n. 167. Se la decisione delle Sezioni Unite della Cassazione sarà in linea con gli 

ultimi orientamenti assunti, ovvero a favore della giurisdizione del Giudice ordinario, l’unico 

strumento per tutelare pienamente le ragioni dei ricorrenti, invero, sarebbe l’instaurazione di un 

nuovo ed autonomo giudizio innanzi al Tribunale del Lavoro, previa risoluzione positiva di almeno 

uno dei ricorsi pilota che Anief depositerà nel frattempo, al fine di ottenere la stessa questione di 

legittimità costituzionale sopra richiamata. La decisione del Consiglio di Stato sopra ricordata ha 

causato, presso diversi ATP, l’intervento di altri controinteressati (docenti scavalcati dai ricorrenti a 

cui era stato riconosciuto lo spostamento dei 24 punti) che hanno chiesto e spesso ottenuto dagli 

stessi la revoca degli spostamenti avvenuti. Anche per questo ruolo occorre, comunque, sottolineare 

che tale decisione, non avrà alcun effetto sui contratti a tempo determinato finora stipulati in virtù di 

tale spostamento, che conserveranno il loro pieno valore sia ai fini economici che per i punteggi 

maturati. Quanto ai contratti a tempo indeterminato eventualmente stipulati in virtù dello 

spostamento dei 24 punti, il MIUR potrebbe notificare ai ricorrenti la rescissione del contratto quale 

conseguenza della revoca del bonus dei 24 punti sulla classe di concorso per la quale si è ottenuta 

l’assunzione in ruolo.  
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Ruoli nn. 5746/09, 5747/09, 10017/09 

Al momento i ricorrenti appartenenti a questi ruoli non sono coinvolti nella situazione sopra 

delineata e le ordinanze ottenute (compreso il commissariamento in favore del ruolo 5746/09) 

rimangono operanti. Pertanto i ricorrenti di questi ruoli che hanno ottenuto lo spostamento dei 24 

punti, possono continuare ad usufruire di tale beneficio. Solo nel caso in cui dovessero registrarsi 

improbabili interventi degli AT di annullamento di tale spostamento, gli interessati dovranno 

contattare la segreteria nazionale per ricevere le indicazioni del caso, sentito il parere dell’ufficio 

legale Anief. 

 

Nuovi ricorrenti 24 punti 2011 

Alla luce della decisione delle Sezioni Unite della Cassazione di riconoscere la competenza in 

materia al Giudice ordinario, decisione confermata recentemente anche dall’adunanza plenaria del 

Consiglio di Stato, i contenziosi 24 punti in attesa di giudizio (compresi i nuovi ricorrenti 2011 e 

tarsia) verranno dirottati tutti al Giudice del Lavoro, dove verrà instaurato un nuovo processo. 

Precauzionalmente, ANIEF – come annunciato anche in sede di preadesione ai ricorsi 2011 – 

predisporrà, di concerto con il proprio ufficio legale, una serie di ricorsi pilota con l’obiettivo di 

far sollevare la questione di illegittimità costituzionale del sopravvenuto art. 1, comma 4-

quater del decreto legge del 25 settembre 2009, n. 134 (Decreto c.d. salva precari) ed  ottenere 

una pronuncia della Corte Costituzionale analoga a quella che ha dichiarato illegittime le code 

in assenza di alcuna volontà di cristallizzazione delle graduatorie.  

 

Cosa sta facendo e cosa farà l’ANIEF sui 24 punti 

Per prima cosa, il Sindacato ribadisce la piena tutela che verrà garantita a tutti i ricorrenti che, in 

seguito all’eventuale revoca dello spostamento dei 24 punti, dovessero ricevere dagli AT 

comunicazioni di revoca dei ruoli ottenuti in virtù di tale spostamento. Allo stesso modo, ANIEF 

garantirà piena tutela sindacale e legale ai ricorrenti che, per le stesse ragioni, dovessero ricevere 

comunicazioni riguardanti possibili ma improbabili annullamenti dei punteggi di servizio maturati 

con contratti a TD ottenuti in virtù di tale spostamento e/o richieste di restituzione degli stipendi 

percepiti grazie agli stessi. Poiché avverso i provvedimenti di revoca degli spostamenti dei 24 punti 

ottenuti, con conseguente rimodulazione da parte degli AT del punteggio complessivo e della 

posizione dei ricorrenti nelle graduatorie di pertinenza, non è al momento possibile fare opposizione 

in maniera seriale, ANIEF predisporrà istruzioni operative entro la prima decade di ottobre 

per ricevere la documentazione necessaria alla selezione dei ricorsi pilota da presentare al 

Giudice del Lavoro. 

I ricorrenti che intendono candidarsi a presentare i ricorsi pilota devono trovarsi  nella condizione di 

non aver ottenuto una supplenza annuale o un contratto a tempo indeterminato a causa del mancato 

spostamento dei 24 punti. Tali docenti dovranno inviare una email a 24puntipilota@anief.net 

indicando in oggetto “ricorso pilota 24 punti” e nel testo della mail i propri dati anagrafici, la sede 
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di ultimo servizio prestato (Comune e Provincia) e la specifica del danno subito in virtù del mancato 

spostamento dei 24 punti (mancata immissione in ruolo o mancata supplenza annuale). Dopo la 

selezione da parte dell’ANIEF dei casi più paradigmatici, gli interessati riceveranno le relative  

istruzioni operative appena disponibili. Si sottolinea che l’ANIEF, rispetto ai ricorsi pilota, 

garantirà, in caso di soccombenza, il totale pagamento a carico del sindacato della eventuale 

condanna alle spese. 

I docenti che, comunque, vorranno ricorrere immediatamente al giudice del lavoro, senza attendere 

l’esito del ricorso pilota, potranno farne richiesta all’Anief contattando la segreteria nazionale ma 

dichiarando espressamente che rimarranno a loro carico le eventuali condanne alle spese anche 

per lite temeraria. 

*** 

In conclusione, è evidente come le recenti decisioni del Consiglio di Stato abbiano stravolto il 

percorso e la strategia legale in ordine allo spostamento dei 24 punti SSIS, materia sulla quale si era 

venuta consolidando, negli ultimi anni, una progressiva e solida giurisprudenza a favore dei 

ricorrenti. Ma il diritto non è una pietra inerte, ed è soggetto a cambi anche radicali di orientamento 

da parte degli organi giudicanti. L’ANIEF, pur rispettando le ultime decisioni avverse del supremo 

organo della giustizia amministrativa, rimane convinta che sia diritto di ogni docente decidere come 

ottimizzare le proprie possibilità di lavoro, caricando dove si ritiene più opportuno il proprio bonus 

di 24 punti SSIS. Per questo, e non per ottusa ostinazione, abbiamo deciso di continuare il 

contenzioso, opportunamente rimodulandolo sulla scorta delle novità sopravvenute. Certo, la strada 

appare oggi in salita, lunga e dall’esito incerto: ma la storia recentissima (si pensi, ad esempio, alla 

questione pettine-code) ci ha insegnato che le difficoltà possono essere superate. In ogni caso, 

l’avvocato incaricato di proseguire il ricorso innanzi al Giudice del Lavoro fornirà indicazioni sul 

da farsi alla luce del complesso quadro giurisprudenziale sopra riportato.  

 

 

2 CONTENZIOSO RELATIVO ALLO SPOSTAMENTO DEL PUNTEGGIO DI 

SERVIZIO 

 

Alla luce della sentenza n. 11/2011 dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, dichiarativa del 

difetto di giurisdizione in materia di graduatorie, occorrerà proseguire contenzioso innanzi al 

giudice del lavoro con ricorsi pilota con l’obiettivo di far sollevare la questione di illegittimità 

costituzionale del sopravvenuto art. 1, comma 4-quater del decreto legge del 25 settembre 

2009, n. 134 (Decreto c.d. salva precari) ed ottenere una pronuncia della Corte Costituzionale 

analoga a quella che ha dichiarato illegittime le code in assenza di alcuna volontà di 

cristallizzazione delle graduatorie. In ogni caso, l’avvocato incaricato di proseguire il ricorso 

innanzi al Giudice del Lavoro fornirà indicazioni sul da farsi alla luce del complesso quadro 

giurisprudenziale relativo allo spostamento del punteggio di servizio. 
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3 CONTENZIOSO RELATIVO ALLA VALUTAZIONE DEL PUNTEGGIO DEL 

SERVIZIO MILITARE 

 

Alla luce della recentissima sentenza del TAR n. 6972 del mese di agosto 2011, dichiarativa del 

difetto di giurisdizione proprio in merito alla valutazione del servizio militare,  occorrerà riassume il 

processo innanzi al giudice del lavoro. Tuttavia, prima di procedere a codesta riassunzione, 

occorrerà verificare se il Consiglio di Stato aderirà o meno alla tesi della sezione feriale del TAR 

che, nel mese di Luglio del 2011, ha bocciato la valutazione del servizio militare, non prestato in 

costanza di nomina, sul presupposto di un sopravvenuto intervento normativo del legislatore 

sfavorevole alle tesi dei ricorrenti. L’avvocato incaricato di proseguire il ricorso innanzi al Giudice 

del Lavoro fornirà indicazioni sul da farsi alla luce dell’attesa decisione del Consiglio di Stato. 
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