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NOTA DELL'UFFICIO LEGALE ANIEF SULLE ISTRUZIONI OPERATIVE PER LA 

GESTIONE DEL CONTENZIOSO PENDENTE INNANZI AL TAR DEL LAZIO 

(GaE). 

 

Questa nota ha lo scopo di illustrare lo stato ed i possibili sviluppi del 

contenzioso vecchio e nuovo pendente innanzi al TAR del Lazio1 in merito alle 

graduatorie ad esaurimento del personale docente, nonché di fornire le istruzioni 

operative per la gestione del contenzioso già attivato presso il tribunale 

amministrativo al fine di ottenere una pronuncia definitiva su tutti i processi in 

atto, dopo le favorevoli sentenze della Corte Costituzionale, l’intervento del 

legislatore e le pronunce della Sezioni Unite della Cassazione. 

 

 

PREMESSA 

(SUL GIUDICE COMPETENTE AD EMANARE LE SENTENZE DEFINITIVE) 

 

Come è noto, Anief ancora di recente avverso il D.M. 44/11, in attesa delle 

decisioni dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, aveva depositato i nuovi 

ricorsi al Tar Lazio per non superare il vincolo dei 60 giorni previsti per 

l’impugnativa innanzi al Giudice Amministrativo, salvo precisare che avrebbe 

ripresentato i ricorsi al Giudice del lavoro in caso di attribuzione al giudice 

ordinario della competenza decisionale. In vero, l’Adunanza Plenaria del 

Consiglio di Stato, ossia l’autorità giudiziaria amministrativa chiamata a 

deliberare sulle questioni che possono dare contrasti giurisprudenziali di notevole 

rilievo in merito al contenzioso attivato presso le sezioni del Tar o del Cds, con 

sentenza n. 11 del 12 Luglio 2011, ha affermato la giurisdizione del Giudice del 

Lavoro in materia di graduatorie ad esaurimento. L’Adunanza Plenaria, in effetti, 

nonostante il diverso parere della Corte Costituzionale (sentenza n.41/2011), 

della sesta sezione del Consiglio di Stato (giurisprudenza amministrativa fino 

alla pronuncia del 12 Luglio), della Avvocatura dello Stato (memoria depositata 

in vista dell’udienza del 05 Luglio), ha cambiato orientamento rispetto alla 

decisione del 2007, aderendo alla tesi delle Sezioni Unite della Cassazione 

                                                 
1
 Il contenzioso riguarda i ricorsi patrocinati dagli avvocati Ganci, Miceli, Tarsia per i soci del sindacato Anief tra il 

2009 e il 2011 avverso il D. M. 42/2009 e il D. M. 44/2011, nonché quello per i soci iscritti all’Anp e all’A.N.I.E.F.-

Onlus nel 2007. 
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favorevole alla giurisdizione ordinaria in subiecta materia dal 2008 ad oggi. La 

decisione dell’Adunanza Plenaria non entra nel merito dei ricorsi proposti e, 

quindi, non pregiudica affatto la possibilità di ottenere tutela, ma chiarisce 

come l’organo giudiziario che dovrà emettere le sentenza finale in materia di 

graduatorie ad esaurimento da oggi in poi non potrà più essere il Tribunale 

Amministrativo (come sempre avvenuto fino a ieri) e dovrà essere il Tribunale del 

Lavoro.2 Pertanto, tutte le iniziative giudiziarie vecchie e nuove già 

intraprese innanzi al TAR sulle graduatorie ad esaurimento, dovranno 

essere, con tempistica differente in base al tema e allo stato del ricorso3, 

riproposte davanti al Giudice del Lavoro territorialmente competente, 

ovvero al Tribunale di pertinenza dell’ultima sede di servizio del ricorrente 

all’atto della notifica del nuovo ricorso.  

I ricorrenti che hanno pendente un ricorso che non ha ancora ottenuto 

alcun provvedimento favorevole, così come i ricorrenti che, pur avendo 

ottenuto un provvedimento giudiziale favorevole, non hanno ancora 

beneficiato dell’esecuzione di tale provvedimento, o ancora che devono 

confermare un’immissione in ruolo con eventuale retrodatazione su posto 

accantonanto o possono rivendicare una mancata immissione in ruolo o 

supplenza annuale devono conferire agli avvocati dell’ANIEF il mandato di 

riproporre il ricorso innanzi al Giudice del Lavoro, al fine di ottenere la sentenza 

definitiva sulla controversia in atto 

Anche i ricorrenti che hanno ottenuto un provvedimento giudiziale 

favorevole e hanno beneficiato dell’esecuzione di tale provvedimento, 

devono immediatamente preparare tutta la documentazione per riproporre il 

ricorso innanzi al Giudice del Lavoro, in maniera tale da notificare 

                                                 
2
 Sul merito della questione di giurisdizione, l'ufficio legale ANIEF sta predisponendo una memoria puntuale al 

fine di interrogare nuovamente la Suprema Corte di Cassazione sulla competenza del Giudice Ordinario, nella 

prossima udienza calendarizzata nel mese di novembre. Si ritiene, infatti, altamente nocivo al buon andamento 

dell’amministrazione il fatto che possa essere adito un tribunale a distanza di anni per ottenere provvedimenti che hanno 

avuto nel frattempo una notevole incidenza sulll’organizzazione della scuola e sulla vita privata dei colleghi. Inoltre, nel 

ricorso al giudice del lavoro si deve constatare una maggiore difficoltà nell’ottenimento di provvedimenti d’urgenza e 

una tempistica diversa da corte territoriale in corte per la decisione di merito, dipendente anche dalle dimensioni del 

Tribunale (da sei mesi a uno o più anni). 
3
 Ad esempio, i ricorrenti che hanno ottenuto già una ordinanza cautelare favorevole innanzi al TAR già eseguita 

dall’ AT e non possono in questo momento vantare un’immissione in ruolo o una supplenza annuale, dovranno 

attendere la dichiarazione di difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo; soltanto, allora i legali ANIEF 

comunicheranno ai ricorrenti le modalità attraverso cui effettuare la translatio iudicii prevista dall’ art. 59 della 

L.69/2009, per riproporre il ricorso innanzi al giudice del lavoro, con  salvezza di tutti gli effetti sostanziali e 

processuali già maturati innanzi al TAR. 
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tempestivamente il ricorso, con salvezza di tutti i risultati già ottenuti, nel 

caso in cui, nell’udienza di merito del Tar, sia dichiarato difetto di giurisdizione. 

La necessità di traslare i processi innanzi al Giudice del Lavoro, tuttavia, 

non pregiudica in alcun modo le posizioni dei ricorrenti in quanto: 

 nella modifica dei termini per proporre ricorso, da 60 giorni a 5 anni, 

soltanto gli originari ricorrenti al TAR del Lazio o al PdR possono 

dimostrare inequivocabilmente di avere fin dall’inizio contestato 

l’azione amministrativa oggetto del ricorso; 

 laddove si è formato un giudicato o una sentenza favorevole o si è ottenuta 

una pronuncia della Corte Costituzionale sul merito, il Tribunale del 

lavoro si troverà innanzi a sentenze già scritte che dovranno essere 

semplicemente confermate e/o eseguite con l’ordine di costituzione 

del rapporto di lavoro richiesto (a tempo indeterminato o determinato); 

 laddove avviene una traslazione del processo sono fatti salvi gli effetti 

processuali e sostanziali della domanda già proposta, con recupero dei 

tempi processuali già trascorsi; 

 laddove si è formato un giudicato negativo o una sentenza sfavorevole si 

potrà anche attraverso eventuali ricorsi pilota da valutare caso per caso 

riproporre al nuovo giudice la pregiudiziale costituzionale della nuova 

normativa introdotta dal legislatore durante i processi in corso. 

*** 

In particolare, ai ricorrenti che hanno confermato l’iscrizione all’ANIEF nel 

2011 si garantisce la possibilità di ottenere il patrocinio di un avvocato sul 

territorio grazie a una specifica convenzione basata su questi due punti: 

1. nessun onorario da corrispondere anticipatamente all’avvocato e 

retribuzione dell’attività professionale (ridotta al minimo tariffario) 

subordinata al completo raggiungimento dell’obiettivo programmato. 

E, dunque, se l’avvocato vince la causa, sarà ricompensato al minimo 

tariffario. Se la causa non va a buon fine, il ricorrente non dovrà nulla 

all’avvocato. 

2. costi vivi di gestione della pratica (fotocopie, cancelleria, tasse 

processuali) ridotti al minimo (non più di 75 euro per ricorrente)4, con 

                                                 
4
 Sono esonerati i nuovi ricorrenti TAR avverso il D.M. 44/2011 in quanto nel costo iniziale pattuito era compresa la 

spesa per la possibile riproposizione al giudice del lavoro del ricorso stesso, al netto dell’intervento del legislatore 
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possibilità in base al ricorso di accorpare più ricorrenti con omogeneità di 

posizioni per suddividere il pagamento del contributo unificato di euro 250 

introdotto dal Governo per scoraggiare l’azione giudiziaria (da rammentare 

che sono esonerati dal pagamento del contributo unificato i ricorrenti 

che che hanno un reddito inferiore a 31.000 euro e, quindi, quasi tutti i 

docenti). 

 

I ricorrenti che non vogliono più continuare l’azione giudiziaria, ma 

rimangono iscritti all’ANIEF, possono inviare il modello di revoca del mandato 

allegato, con costi vivi per il deposito della dichiarazione di disinteresse al ricorso 

che, a far data dalla ricezione di tale comunicato, saranno integralmente 

sostenuti dall’ANIEF. 

I ricorrenti che non sono più iscritti all’Anief al 30 ottobre 2011 ovvero che 

non hanno rinnovato l’iscrizione nei termini previsti dagli organi statutari 

dell’Anief, non essendo più coperti dalla convenzione siglata dall’Anief con gli 

avvocati per i costi pattuiti della gestione legale del contenzioso, riceveranno 

all’indirizzo di residenza regolare avviso di pagamento pre-fattura per le 

prestazioni eventualmente da svolgere fuori dal regime di convenzione con 

l’ANIEF. 

 

*** 

 

STATO DEL CONTENZIOSO E ISTRUZIONI OPERATIVE 

(Elencazione dei ricorsi pendenti al TAR Lazio e indicazione delle istruzioni 

operative per la ripresentazione del ricorso al giudice del lavoro, propedeutiche 

all’incontro con l’avvocato territoriale dell’ANIEF). 

 

1. RICORSO PER L’INSERIMENTO A PETTINE NELLE TRE 

GRADUATORIE PROVINCIALI OPZIONALI VALIDE NEL BIENNIO 

2009-2010 o PER IL TRASFERIMENTO IN ALTRA PROVINCIA 2007, 

2009-2010 – Ruoli nn. 3737/09, 4340/09, 4341/09, 4342/09, 

5065/09, 5067/09, 5068/09, 5069/09, 5070/09, 5071/09, 

5072/09, 5073/09, 5074/09, 5075/09, 5462/09, 5463/09, 

                                                                                                                                                                  
sull’introduzione del contributo unificato. 
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5464/09, 10383/10, 10384/10, 4629/07, 5044/09, 5046/09, 

5749/09, 10014/09 

 

Premesso che  

- Esiste la mera possibilità che il Tar Lazio, in sede di udienza di merito, 

continui a dichiararsi munito di giurisdizione in materia, dal momento che i 

provvedimenti che hanno istituito le così dette code nell’ambito delle 

graduatorie opzionali, in vero, hanno determinato l’elusione del giudicato 

formatosi sulla sentenza definitiva del Consiglio di Stato n. 2486 del 27 

aprile 2011, relativa al trasferimento a pettine da una graduatoria all’altra, 

con conseguente applicazione dell’art. 133 del nuovo codice di procedura 

amministrativa ai sensi del quale le questioni inerenti alla nullità dei 

provvedimenti amministrativi in violazione o elusione del giudicato sono 

attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo;  

- Anief, nel caso in cui il TAR non intendesse aderire a tale interpretazione, 

chiederà alla Suprema corte di Cassazione di esprimersi sull’applicazione 

dell’art. 133 del nuovo codice di procedura sopra richiamato, ai sensi del 

quale le questioni inerenti alla nullità dei provvedimenti amministrativi in 

violazione o elusione del giudicato sono attribuite alla giurisdizione 

esclusiva del giudice amministrativo; 

In ogni caso, i ricorrenti, anche se il TAR dovesse dichiarare difetto di 

giurisdizione in subiecta materia, hanno titolo per l’inserimento a pettine nelle 

tre graduatorie opzionali in forza di una sentenza della Corte Costituzionale, 

la n. 41/2011, la cui efficacia non è stata per nulla scalfita dalla decisione sulla 

giurisdizione. La recente sentenza del Consiglio di Stato n. 2486 del 27 aprile 

2011, infatti, ha dimostrato come tutte le future pronunce dei Tribunali 

italiani, in merito alla questione dell'inserimento a pettine nelle graduatorie 

diverse da quelle di originaria iscrizione, dovranno soltanto prendere atto della 

sentenza della Corte Costituzionale n. 41/2011. Non vi sarà, dunque, alcuna 

possibilità di controdeduzione nel merito da parte del Ministero resistente o di 

avventati soggetti controinteressati. Quest'ultimi, anzi, rischieranno la  condanna 

al risarcimento per lite temeraria; 

I ricorrenti, in ogni caso, se collocati in posizione utile - in virtù 
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dell’inserimento a pettine nelle graduatorie 2009-2011 - per rivendicare 

l’immissione in ruolo o il risarcimento dei danni per mancata stipula di 

contratto annuale dal contingente disposto nell’estate del 2009 e nell’estate 

del 2010 (i neo-immessi in ruolo di questi due anni, a differenza di quelli 

immessi dal contingente disposto nell’estate del 2011 possono chiedere 

l’assegnazione provvisoria dopo l’assegnazione della sede definitiva e avere 

riconosciuto il primo gradone), dovranno necessariamente, indipendentemente 

dalla decisione sulla giurisdizione, rivolgersi al Giudice del Lavoro, l’unico 

organo giudiziario abilitato a pronunciare sentenze costitutive del rapporto di 

lavoro in caso di mancata ottemperanza dell’amministrazione soccombente. 

La prosecuzione dell’azione giudiziaria innanzi al Giudice del Lavoro avrà 

le seguenti finalità: 

 I docenti che hanno ottenuto l’immissione in ruolo dalle graduatorie 

del 2011-2014, se collocati in posizione utile nelle graduatorie del 2009 

e/o del 2010, potranno chiedere al Giudice del Lavoro la retrodatazione 

giuridica della nomina al 2009 o al 2010 al fine di sfuggire al blocco 

quinquennale della mobilità e al meccanismo di raffreddamento della 

carriera previsto per i docenti assunti a tempo indeterminato a decorrere 

dal 2011. Tale opzione è valida anche per chi è stato individuato come 

destinatario di posto accantonato. In tal caso, si ricorda come di fronte 

alla richiesta di rinuncia al posto accantonato o ancora nel caso in cui 

prima di ricevere le istruzioni dell’Anief si sia rinunciato al posto 

accantonato, è necessario inviare il modello di dichiarazione predisposto 

dall’Anief.  

 I docenti che sono stati inseriti a pettine per ordine commissariale e, 

successivamente, sono stati accantonati per l’immissione in ruolo dal 

2010 in attesa della decisione di merito, potranno chiedere al Giudice 

del Lavoro una sentenza definitiva che confermi l’inserimento a pettine 

nella graduatoria opzionale e il conseguente diritto alla stipula di 

contratto a tempo indeterminato con decorrenza 2009 o 2010 (per 

sfuggire al blocco quinquennale della mobilità e del gradone) sul posto 

accantonato. 

 I docenti che hanno proposto ricorso al TAR del Lazio o al Presidente 

http://www.anief.org/userfiles/file/Modello.doc
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della Repubblica ma non sono stati inseriti a pettine nelle graduatorie 

valide per il biennio 2009/2011 – fornendo la prova che si sarebbero 

collocati in posizione utile, in virtù del negato inserimento a pettine nelle 

tre province opzionali, per stipulare un contratto a tempo indeterminato o a 

tempo determinato sul contingente di assunzioni del 2009 e/o sul 

contingente di assunzioni del 2010 e/o sulle 10.000 immissioni del 2011 

disposte sulle graduatorie del 20105, potranno chiedere al Giudice del 

Lavoro l’accertamento giudiziale dei danni subiti e l’immissione in 

ruolo retroattiva al 2009 o al 2011. 

 

N.B. IMPORTANTE PRECISAZIONE SULL’ACQUISIZIONE DEI DATI DEI 

CONTROINTERESSATI NEL CONTENZIOSO RELATIVO ALL’INSERIMENTO A 

PETTINE NELLE TRE GRADUATORIE PROVINCIALI OPZIONALI VALIDE NEL 

BIENNIO 2009-2010. 

Il contenzioso già istaurato innanzi al Giudice del Lavoro, in materia di 

immissione in ruolo per mancato inserimento a pettine, ha registrato un primo 

successo dello studio legale dell’ANIEF con stipula dei contratti a tempo 

indeterminato a favore dei ricorrenti che hanno agito contro l’intendenza 

scolastica di Trento. Tuttavia, occorre osservare che da tale primo precedente 

giudiziale è emersa anche una indicazione processuale che, prudenzialmente, non 

possiamo ignorare: il Giudice ha richiesto la notifica del ricorso anche ai 

docenti controinteressati, ovvero ai docenti immessi in ruolo con punteggio 

inferiore dei ricorrenti. 

Per questo motivo, i ricorrenti, nelle more dell’incontro con l’avvocato incaricato di 

proseguire il ricorso innanzi al Giudice del Lavoro, dovranno procurarsi i dati 

anagrafici e di residenza dei docenti controinteressati a cui notificare i ricorsi. 

Se questi dati sono già in possesso dei ricorrenti, non occorre far nulla 

ulteriormente in proposito, essendo tali docenti in grado di fornire all’avvocato 

incaricato i dati dei controinteressati. 

Se, invece, si dispone del nominativo o dei nominativi dei controinteressati 

ma non si conoscono i  dati anagrafici e di residenza di tali docenti, 

                                                 
5
 La verifica della posizione utile per aspirare all’immissione in ruolo/risarcimento sarà effettuata  dallo studio legale 

ANIEF anche sulla base delle schede di rilevazione dei dati  inviate dai ricorrenti nel mese di Luglio 2011.  
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occorrerà inviare una nuova istanza di accesso agli atti con esplicita 

richiesta anche di tali informazioni. 

Vengono forniti in allegato (ALL. 3 – Istanze di accesso agli atti, modd. 1-5) i 

modelli delle istanze di accesso agli atti di seguito elencati, con la precisazione 

che il quinto modello riguarda esclusivamente i ricorrenti che ritengono di aver 

diritto alla stipula di contratto a tempo indeterminato nelle graduatorie opzionali 

in virtù dell’appartenenza alla categoria protetta (riservisti con preferenza N), 

mentre il sesto modello riguarda esclusivamente i ricorrenti 6 punti SSIS (si 

veda oltre al punto 2): 

 

1. Mod. istanza di accesso agli atti mancato ruolo ricorrenti pettine TAR 

2. Mod. istanza di accesso agli atti mancata supplenza ricorrenti pettine TAR 

3. Mod. istanza di accesso agli atti mancato ruolo ricorrenti pettine PdR 

4. Mod. istanza di accesso agli atti mancata supplenza ricorrenti pettine PdR 

5. Mod. istanza di accesso agli atti mancato ruolo ricorrenti pettine Cat. N 

6. Mod. istanza di accesso agli atti ricorrenti 6 punti SSIS  

 

Si precisa, infine, che ogni difficoltà nell’acquisizione dei dati dei 

controinteressati dovrà essere rappresentata, per la relativa soluzione, 

all’avvocato incaricato di proseguire il ricorso innanzi al Giudice del Lavoro. 

In ogni caso, decorsi trenta giorni dall’invio dell’istanza senza aver ottenuto 

alcun riscontro, occorrerà avvisare il suddetto avvocato che proporrà le azioni 

giudiziarie necessarie all’esibizione dei dati richiesti. 

 

*** 

 

2. RICORSO PER IL RICONOSCIMENTO DEI SEI PUNTI AGGIUNTIVI 

AGLI ABILITATI PRESSO LE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE 

  

Le sentenze già ottenute dall’ANIEF in merito all’attribuzione del punteggio 

aggiuntivo di sei punti ai soli abilitati SSIS (ed assimilati SFP, AFAM, Cobaslid) 

non sono state applicate da tutti gli AT e, occorre aggiungere, le modalità 

applicative sono state eterogenee. 

In sintesi: alcuni AT hanno ignorato le sentenze; altri AT hanno applicato le 



9 

 

sentenze attribuendo sei punti in più ai ricorrenti; altri AT, infine, hanno 

applicato le sentenze decurtando i sei punti aggiuntivi a tutti i docenti non 

abilitati SSIS. 

Nel frattempo, come è noto, due sopravvenienze hanno mutato il quadro operativo 

entro cui lo studio legale può muoversi. I due fatti sopravvenuti sono: la decisione 

dell’adunanza plenaria sulla giurisdizione e l’appello del MIUR che ha impedito, 

nell’ultimo giorno utile, il passaggio in giudicato delle sentenze favorevoli nn. 

33992/2010, 33881/2010 e 33878/2010 relative rispettivamente ai ricorsi nn. 

5053/09, 5054/09 e 5055/09. 

 

In merito a tale contenzioso occorre dunque distinguere: 

1. relativamente al RICORSO 4630/07, il contenzioso pendente al TAR non 

subisce alcuna influenza per effetto decisione dell’Adunanza Plenaria, e ciò 

in quanto la relativa sentenza ha ormai acquisito l’autorità del 

giudicato con conseguente impossibilità per il Ministero resistente o 

per eventuali controinteressati di impugnare tale decisione innanzi a 

qualsivoglia ulteriore organo giudiziario. 

 

2. relativamente ai RICORSI 5053-5054-5055/2009, occorre precisare, come 

abbiamo già detto, che le relative sentenze non hanno acquisito 

l’autorità del giudicato in quanto il MIUR, nell’ultimo giorno utile, ha 

proposto atto d’appello in Consiglio di Stato. Ciò nondimeno L’ANIEF 

intende porre in esecuzione tali decisioni – con nomina di un 

commissario ad acta – non prima, però, della pronuncia definitiva del 

Consiglio di Stato. Il tentativo di porre in esecuzione le sentenze di primo 

grado prima che si pronunci definitivamente il Consiglio di Stato, presso 

cui pende l’appello del MIUR proposto senza alcuna richiesta di dichiarare 

il difetto di giurisdizione, infatti, alla luce delle recentissime sentenze di 

primo grado del TAR dichiarative del difetto di giurisdizione su tutte le 

questioni relative alle graduatorie, esporrebbe al rischio di vanificare del 

tutto la pronuncia del giudice amministrativo favorevole al punteggio 

aggiuntivo per i soli abilitati SSIS. Quando, invece, sarà emanata la 

sentenza definitiva del Consiglio di Stato che, come abbiamo già detto, non 

potrà dichiarare difetto di giurisdizione in assenza di una esplicita richiesta 

http://www.anief.org/userfiles/file/ruolo%204630.doc
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del MIUR6, sarà possibile agire ai sensi dell’art. 133 del nuovo codice di 

procedura amministrativa, ai sensi del quale le questioni inerenti alla 

nullità dei provvedimenti amministrativi in violazione o elusione del 

giudicato7 sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice 

amministrativo. 

Relativamente ai ricorsi 5053-5054-5055/2009, dunque, occorre 

distinguere: 

- i docenti che hanno già ottenuto i sei punti aggiuntivi, potranno 

costituirsi in Consiglio di Stato per difendere le sentenze a sé 

favorevoli. 

- i docenti che, nonostante l’atto di diffida ad adempiere, non 

hanno ottenuto l’attribuzione dei sei punti, potranno a) attendere 

la pronuncia definitiva del Consiglio di Stato per poi chiedere 

l’esecuzione coattiva della sentenza definitiva (cioè “il giudicato”) – 

con nomina di un commissario ad acta -  b) oppure, soprattutto se 

nel frattempo sono rimasti disoccupati o non hanno ottenuto 

l’immissione in ruolo a causa della mancata decurtazione dei sei 

punti ai docenti non abilitati SSIS, potranno chiedere agli avvocati 

dell’ANIEF di presentare immediato ricorso, anche d’urgenza, al 

Giudice del Lavoro per ottenere l’attribuzione del bonus differenziale 

di punti 6 e/o la stipula del contratto a tempo indeterminato o la 

supplenza annuale senza incorrere nel rischio del difetto di 

giurisdizione. 

  

3. relativamente a tutti gli altri ricorsi pendenti al TAR Lazio in merito 

all’attribuzione dei sei punti aggiuntivi e non ancora decisi (Ruoli nn. 

5821/09, 5822/09, 10380/10), occorrerà necessariamente riassumere i 

processi innanzi al giudice del lavoro. Questa indicazione è valida 

anche per i nuovi ricorrenti 2011. 

 

N.B. IMPORTANTE PRECISAZIONE SULL’ACQUISIZIONE DEI DATI DEI 

                                                 
6
 In primo grado, innanzi al TAR, il difetto di giurisdizione può essere dichiarato d’ufficio senza alcuna richiesta  

della controparte. In appello, invece, il difetto di giurisdizione può essere dichiarato soltanto su richiesta della 

parte appellante. 
7
 Il giudicato si forma quando viene emanata la sentenza definitiva del Consiglio di Stato oppure quando sono 

scaduti i termini per appellare la sentenza di primo grado del TAR. 
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CONTROINTERESSATI NEL CONTENZIOSO RELATIVO AI SEI PUNTI 

AGGIUNTIVI SSIS 

I ricorrenti, nelle more dell’incontro con l’avvocato incaricato di proseguire il 

ricorso innanzi al Giudice del Lavoro, dovranno procurarsi i dati anagrafici e di 

residenza dei docenti controinteressati a cui notificare i ricorsi. 

A tal fine, viene fornito in allegato (ALL. 3 – Istanze di accesso agli atti, mod. 6) 

il modello di istanza di accesso agli atti, da inviare con raccomandata AR al 

proprio AT di attuale iscrizione con la precisazione che, ai fini della 

individuazione dei controinteressati non abilitati SSIS (ed assimilati SFP, AFAM, 

Cobaslid), occorre controllare il punteggio di abilitazione del docente 

controinteressato in tutte le graduatorie di sua pertinenza, indicato sotto la voce 

“abilitazione” (abbreviato “ABIL.”) in graduatoria: se vi è indicato un valore fino a 

18 punti, allora quel docente non è abilitato SSIS (o assimilato) e potrà essere 

individuato come controinteressato. Se, invece, il valore riportato è compreso tra 

34 e 42 punti (risultante dalla somma di 24 pt + 6 pt + ulteriori punti da 4 a 12 a 

seconda del voto di abilitazione), allora si tratta di un docente abilitato SSIS non 

individuabile come controinteressato. 

 

*** 

 

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 IL CONTENZIOSO 

INNANZI AL GIUDICE DEL LAVORO ANCHE PER I SEGUENTI RICORSI, 

MOLTI DEI QUALI GIÀ DEFINITI POSITIVAMENTE DAL TAR DEL LAZIO E, 

DUNQUE, CON OTTIME POSSIBILITÀ DI RAPIDA CONFERMA INNANZI AL 

GIUDICE ORDINARIO (AD ES. RICONOSCIMENTO DEL PUNTEGGIO DI 

SERVIZIO PRESTATO PER PIÙ DI 180 GIORNI IN PIÙ SCUOLE NELL’A. S. 2008-

2009 E/O 2009/2010 E VALIDO PER IL BIENNIO 2009-2011 AI FINI 

DELL’INSERIMENTO NEL C.D. “SALVAPRECARI” E RICONOSCIMENTO DEL 

PUNTEGGIO DI ABILITAZIONE IN STRUMENTO MUSICALE): 

 

- RICORSO PER SPOSTAMENTO DEI 24 PUNTI SSIS (VEDI ALL. 1 - 

NOTA ESPLICATIVA) – Ruoli nn. 4650/2007, 5047/09, 5049/09, 
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5746/09, 5747/09, 10017/09  + nuovi ricorrenti 2011  

  

- RICORSO PER SPOSTAMENTO DEL PUNTEGGIO DI SERVIZIO (VEDI 

ALL. 1 - NOTA ESPLICATIVA) – Ruoli nn. 5051/09, 5052/09, 

5750/09, 10015/09 + nuovi ricorrenti 2011  

 

- RICORSO PER L’INSERIMENTO IN I-II FASCIA CON L’OPZIONE 

DELLA PROVINCIA AGGIUNTIVA – Solo nuovi ricorrenti 2011 

 

- RICORSO PER IL RICONOSCIMENTO DEL PUNTEGGIO DI 

ABILITAZIONE IN STRUMENTO MUSICALE – Ruoli nn.  5063/09, 

5818/09, 10381/10 + nuovi ricorrenti 2011 

 

- RICORSO PER IL RICONOSCIMENTO DEL PUNTEGGIO DI SERVIZIO 

PRESTATO PER PIÙ DI 180 GIORNI IN PIÙ SCUOLE NELL’A. S. 2008-

2009 E/O 2009/2010 E VALIDO PER IL BIENNIO 2009-2011 AI FINI 

DELL’INSERIMENTO NEL C.D. “SALVAPRECARI” – Solo ricorrenti 

ruolo n. 1924/09 + nuovi ricorrenti 20118  

 

- RICORSO PER IL RICONOSCIMENTO DEL SERVIZIO SVOLTO 

DURANTE L’ISCRIZIONE A SFP – Ruoli nn.  5056/09 + nuovi 

ricorrenti 2011 

 

- RICORSI PER L’INSERIMENTO/REINSERIMENTO IN GAE – Tipologie  

2009-2010 7.1 - 7.2 - 7.3 - 7.3BIS (Ruoli nn. 5058/09, 5059/09, 

5060/09, 5061/09, 5062/09, 5817/09, 5816/09, 5819/09, 

5820/09, 10016/09, 10013/09) + nuovi ricorrenti 2011 (inserimento 

con riserva, abilitati estero, nuovi specializzati, diploma magistrale 

abilitante, L. 143/2004, abilitandi) 

                                                 
8
 Ad eccezione del ruolo 1924/09, erroneamente cancellato dal Tar Lazio, tutti gli altri ricorrenti Salva-precari 2009 e 

2010 sono in attesa di pubblicazione della sentenza, dopo la discussione avvenuta nel mese di gennaio 2011. Al 

momento, infatti, il giudice amministrativo si espresso favorevolmente solo per i ricorsi nn. 1927/10 e 11118/10.  I 

ricorrenti appartenenti a questi due ruoli, nel caso in cui gli AT non abbiano ancora provveduto all’esecuzione delle 

relative ordinanze, devono inviare una mail a esecuzione.salvaprecari@anief.net indicando in oggetto il proprio numero 

di ruolo e nel testo i propri dati anagrafici completi di recapiti telefonici e mail, l’AT che non ha ancora eseguito e la 

sede di attuale (o ultimo, se al momento privi di contratto) servizio in scuola statale specificandone denominazione, 

indirizzo, comune e provincia. 

mailto:esecuzione.salvaprecari@anief.net
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- RICORSO PER L’INSERIMENTO NELLE GRADUATORIE DEI DOCENTI 

DI RUOLO, INSERITI NELLE GRADUATORIE PER IL BIENNIO 2009-

2011 E CANCELLATI DALLE STESSE – Ruoli nn. 4716/10, 4717/10, 

10382/10 + nuovi ricorrenti 2011 

 

- RICORSO PER LA VALUTAZIONE DELL’INTERO PUNTEGGIO 

(SPECIFICO) DEL SERVIZIO PRESTATO SU ALTRA CLASSE DI 

CONCORSO (ASPECIFICO) – Solo nuovi ricorrenti 2011 

 

- RICORSO PER LA VALUTAZIONE DEL PUNTEGGIO DEL SERVIZIO 

MILITARE (VEDI ALL. 1 - NOTA ESPLICATIVA) – Solo nuovi ricorrenti 

2011 

 

ISTRUZIONE OPERATIVE PER TUTTI I RICORRENTI 

 

Tutti i ricorrenti, interessati alla prosecuzione dell’azione giudiziaria già 

intrapresa con l’ANIEF, dovranno recarsi presso l’avvocato, convenzionato 

con l’Associazione, territorialmente competente in relazione all’ultima sede 

di servizio in scuola statale (l’attuale o la precedente se si è privi di contratto) 

del ricorrente. 

 

Al fine di indirizzare i soci ANIEF presso il corrispettivo avvocato territorialmente 

competente, ciascun ricorrente dovrà inviare entro il 7 Ottobre 2011 una e-

mail all’indirizzo riassunzione.ricorsi@anief.net avente: 

-  per oggetto: il nome della città e la sigla della provincia in cui si sta prestando 

servizio o, se attualmente privi di contratto, in cui si è prestato l’ultimo servizio 

scolastico presso una scuola statale (es: Se Tizio presta servizio all’Istituto d’Arte 

di Monreale (PA), occorre scrivere nell’oggetto dell’email “Monreale - PA”); 

- per contenuto: i dati anagrafici completi del ricorrente e l’indicazione del nome 

e dell’indirizzo (via, n. civico, comune e provincia dello stesso) dell’Istituto 

Scolastico Statale in cui si sta prestando servizio o, se si è privi di contratto, in 

cui si è prestato l’ultimo servizio scolastico (es: Tizio Caio, nato a……. il……. in 

mailto:riassunzione.ricorsi@anief.net
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servizio - o con ultimo contratto - nell’a.s. ……. presso Istituto Statale d’Arte 

“Mario D’Aleo” di Monreale, sito a Monreale (PA), in via……., n. …….). 

- in allegato: la scheda riepilogativa (ALL. 2 – Scheda riepilogativa) da 

compilare secondo le indicazioni ivi presenti. Si sottolinea che tale scheda dovrà 

essere inviata all’Anief esclusivamente come allegato a mezzo e-mail all’indirizzo 

sopra indicato e NON per raccomandata. 

 

I ricorrenti riceveranno indicazione della data e del luogo dell’appuntamento 

con l’avvocato territorialmente competente entro la fine del mese di Ottobre. 

A seguire, un esempio grafico della mail che ogni ricorrente dovrà inviare: 

 

   

Per qualsiasi chiarimento, è possibile contattare la Segreteria nazionale ANIEF o 

la sede territoriale Anief più vicina. 

http://www.anief.org/content.php?sez=2&cat=87&sid=
http://www.anief.org/content.php?sez=13&cat=0&sid=

