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TRIBUNALE DI G E N O V A ,.
SEZIONE LAVORO
RICORSO EX ART. 414 C.P.C CON RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA NEI CONFRONTI DEI
LITISCONSORTI Al SENSI DEH’ART. IS l C.P.C.
Per i sigg.ri GUERRINI Sara na ta il 19.07.1977 a G enova e ivi residente in via D. Somma n. ^4, C.F.
GRR SRA 77L59 D969P; PARODI Valentina nata II 16.06.1977 a G enova e ivi residente in piazza
Rapisardi n. 11/6, C.F, PRD VHT 77H56 D969R e TARLAO Elisabetta nata il 18.1 ì . 1975 a G enova e ivi
residente in Via Zuccarella n. 85/5 B, C.F- TRI LBT 75S58 D969S, tutti rappresentati e difesi, per
procure in co tce al presente ricorso, dagli Avv.tì Walter Miceli, C.F. MCL WTR 71 CI 7 G273 N, fox
09^6419038, PEC w alterm iceli@ pecaw pa.it, Fabio Gancir C.F. GNC FBA 71 AGI G273 E, fax
0916419038. PEC fabioganci@ pecavvpa.lt, Tiziana Sponga, C.F. SPN TZN 73M44 A757 K, PEC
tiziana.sponga@ ordineavvocatibopec.lt, fox 0519910062 Alberto Agusto C.F. GSr LRT ó3D2i (467W
elettivam ente dom iciliati presso e nello studio di quest'utlimo in Genova, Via Jacopo Rutfini n. 7 /5.
Gli A w o c a lf Fabio Ganci, Walfer Micetì, Tiziana Sponga e Alberto Agusto dichiarano di voler
ricevere tutte le comunicazioni riguardanti il procedim ento de quo al seguente numero di fax,
010.5704877, e /o ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata: ta b io a a nci@Decavvpa.it ,
v^a1termÌceli@ DecovvDo.it

,

tizia n a3D onaa@ ordÌneavvocatÌbopec.Ìt.

- RICORRENTI

albertom ariQ D asauale.aausto@ ordineavvaenova.it

CONTRO

>

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, in persona d e l legale
rappresentante prò tempore:
AMBITO TERRITORIALE PROVINCIALE Dì GENOVA in persona del legale rappresentante prò
temppr:
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LIGURIA, in persona del legale rappresentante prò
tempore,

- RESISTENTI
E NEI CONFRONTI

di fatti i docenti li^eTlti nelle gradiiotorìe ad esaurimento definìHve dei 101 ambiti territoriali
italiani, per le classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE), vìgenti negli
anni scolastici 2014/2017^

1 L'art. 10. corrirrta 5, deHo legge recanJe noim e pe r ta '"/tiforma deJ sistema nozfonaJe df jstrvzJone e fonnoztone
in
relazione af piano straordinario di Immissione In ruolo d i olire TOO.OOO Insegnanti, p re ve d e Jg focottò. per \ docenti inseriti a
pieno titolo nelle aFoduotofie. di esprìmere l'ordine di preferenza fra tutti i 101 ambiti tCTgoTiali,
Ciò implica che tutti ì condidoli oHuaimente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento pofronno concorrere all'assunzione in
tcjtti q B gmbtfi teiritofial. con eorueauenfe potenziale intefesse contrglo ojrompitomento dello ptoteo del sooaettl
beneficiari del pieno di stabirizzazione.

SOGGÈTTO: Diritto airinserimento del titolari del diploma magistrale conseguito entro Ta.s. 2001/2002
>'nelia ìli fascia delle graduatorie permanenti [ora ad esauiimentoj. cio è nelle graduatorie riservate
ai docenti abilitati e utilizzate per l'assunzione a tempo indeterfninoto sul 50% dei posti
annualmente banditi dal MIUR ai sensi dell’art. 399 del Decreto legìslalivo 297/ì 994. Risarcimento
dei donni in forma specifica.
*

*

*

IN FATO
A.

La condizione soggettiva delle ricorrenti
Le ricorrenti sono insegnanti precarie, abilitate alla professione d o ce nte in ^rtù del diploma

di maturità magistrale conseguito entro l’a*s. 2001/2002 al termine di corsi quinquennali
sperimentali^ dell'Istituto Magistrale (doc. n. 1].
Le ricorrenti sono attualmente inserite nelle groduatorie di circolo e di istifuto, ossia nelle
graduatorie utilizzabili soltanto per il conferimento delle supplenze brevi e non per l’assunzione a
tem po Indeterminato [doc. n. 4).
Le riccHienti aspirano ad essere incluse, p e rle dossi di concorso Scuola deli'lnfanaa (AAAA)
e Scuola Primario (EEEEJ, nella HI fascio delle graduatorie ad esaurimento definitive dell'Ambito
Ten^iforiale dì Genova valide per gli anni scolastici 2014/2017, ossia nelle graduatorie risen,fate agli
abilitati e utiigzabili ai fini dell'assunzione o tempo indeterminato sul 50% dei posti onnualmente
benditi dal MIUR ai sensi dell’art. 399 del Decreto legislativo 297/1994 e succ. modif.
La sottostonte tabella sintetizza la condizione soggettiva delle ricorrenti così com e risultante
dalla-documentazione allegato.

NOMINATIVO DEL
RICORRENTE

DIPLOMA DI
ISTITUTO
MAGISTRALE
SPERIMENTALE
CONSEGUITO
NELL’A.S.

CLASSE
CONCORSUALE Di
ABILITAZIONE
ALL'IKSEGNAMENTO

Punteggio maturato nelle
graduatorie di Circolo e
dìstituto.

GUERRINI SARA

1996-1997

AAAA- EEEE

AAAA - punti 35
EEEE - punti 95

PARODI VALENTINA

1995-1996

AAAA- EEEE

AAAA - punti 31
EEEE - punti 31

TARIAO ELISABEHA

AAAA< EEEE

1995-1994

AAAA - punti 132

^ Nessun dubbio sul riconoscimento del titolo abilitante ancine per i diplomi conseguiti al termine
dei corsi quinquennali sperimentali: per costante orientam ento del Consiglio di Soto il diplom a
sperimentale è equiparato o tutti gli effetti a quello conseguito al termine della frequenza del corso
ordinarlo (cfr. sentenze n. 2172/2CC2: 1769/2003; 3917/200B: 7550/2009. v. anch e sentenze del Tar
per il Lazio 1301/2014).
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B.

' Jl D.M. 253/2014 e ]'aprioristica esclusione delle ricorrenti dalle procedure di aggiornamento

delle graduatorie.
Decreto Ministeriale n. 235 drf 01.04-2014, recanle disposizìonf per ra g g io m a m e n to delle
,^àdua1orie

il Iriennìo 2014/2015, 20t5/2016 e 2016/2017, in maniera del iu fto iltegittima, com e si

p lé g h ^ à , non ha concesso ai docenti titolari del diplom a mogisirole, conseguito entro l'a.s.
2QÓ1/2002, la possibilità di presentare domanda di inserimento nelle sopradette oroduatorie
utillzzabìlr per le assunzioni a tempo indeterminato fdoc. n. 6).
O ccorre sottolineare che il D.M. 235/2014 ha previsto soltanto la possibilità di presentare
domanda dì aggiornamento delle propria posizione in graduatoria. Tale fa co ltà di aggiornam ento,
peraltro, è stata concessa esclusivamente ai docenti già inseriti n^le graduatorie per cui è causa
e, dì conseguenza, registrati nella piattaforma telematica denomingto “Istanze on /me".
Più precisamente, ai sensi del D.M. 235/2014, a ll'art. 9, commi 2 e 3, rubricato “M odaiifà d i
preseniazione delle dom ande", [...] /a d om on da (n.d.r. di permanenza, di aggiornam ento e /o di
trasferimento) (...) dovrà essere presentata escivsivamente con modaiifà WEB

secondo (e

seg Lrentì m odaiiià (...]:
aj reg/sfraz/one del personate interessato: fole operazione, ch e prevede onch e una fase d i
riconoscimenìo fisico presso una rsfjfuzione sco/osf/co, qua/ora non sra sfa fa già com piu ta in
precedenza, può essere s/n da ora effettuata, secondo te procedure /nd^cafe neW'appostfcr sezione
dedicata. Istanze on iìne - presentazione delie istanze via w eb - registrazione", presente suli'home
p ag e del sito internet di questo Ministero (www.istruzjone.it};
b] insenmento deila domanda via web.
Lo stesso D.M. 235/2014. airait. 10, comma 2, letterg b, rubricato "Regolarizzazioni e
esclusioni", stabilisce che [...j è moUvo di esclusione

ia domanda presentata in moda/rtò

difforme da quanto previsto datt'art. 9. commi 2 e 3 [...}.
La plotiaforma web denominata “Istanze on line’\ tuttavia, non riconoscendo co m e titolo
valido, all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento. Il diplom a magistrale anch e se conseguito
entro l’a^. 2001/2002, non dava ia possibilità ai docenti in possesso di tede titolo di reaistrorsi nel
sistema t^ematico del MIUR.
Il programma informatico concepito dal MIUR sulla base delle disposizioni del D.M. 235/2014,
dunque, impediva - e Impedisce attualmente - alle ricorrenti anche solo di farsi riconoscere dol
sistemo auali docenti, con conseguente aprioristica esclusione dalle procedure di aaqiomamento
delle graduatorie^

instaurato in primo g rado prim a deirem anaaone delle graduotcsie a d esaurimento ed Incentrato
suli'annullamento del suddetto Decreto Ministeriale), cor» il presente ricorso viene chiesto
raccerfamento incidentale delta Illegittimità e la conseguente disapplicazione delle graduatorie
o d esaurimento nella parte in cui, non contemplando il nominativo delle ricorrenfi, le escludono
dolla possibilità di essere individuate auale destinatarie di un contratto a tempo indeteiminqto.
'

Tale prospettazione è in perfetta corrispondenza anche con qua nto previsto dalto stesso

’ b.M. 235/2015 di aggiornam ento delle graduatorie per il periodo 2014/2017, ch e all art. 11. com m a
6^ stabilisce ’^f.a qfm-fsdjzjone fn moterta d? aroduaforfe ad esaurimento è devoluto al aiud/ce
ordinario in funzione det Gfudice del fovoro".

B.

SULLA ILlEGGfTTIMtTÀ DEGÙ ATTI MINISTERIALI CHE NON HANf40 CONSENTITO ALLE

RICORRENTI DI FORMULARE DOMANDA DI INSERIMENTO [N GRADUATORIA
1.

Il sistema di reclutamento del docenti
Per poter meglio approtondtre le ragioni ctie soggiacciono olla specifica dom anda

formulata dalle ricorrenti di inserimento nella Ili toscia delle graduatorie a d esaurimento, è
opportuno, preliminarmente, analizzare com piutam ente II funzionamento dell'attuale sistema di
reclutam ento dei docenti.
L’ort. 1 delta legge 124/1999 ho m odificato la m odalità di reclutam ento a regime del
personale docente di ruolo della scuola, prevedendo lo soppressione det concorso per soli tìtoli e
la trasformazione delle relatìve graduatorie in graduatorie permanenti, perìodicamente integrabili.
L’articolo citato ha sostituito Tari. 399 d ^ D. Lgs. 297/1994 nei seguenti termìni:"Arf. 399, (Accesso or ruoli) - ì. L'accesso a i ruoli del personale d o ce nte detia scuola m aferna, elem entare e
secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'orfe. ho Juogo, per il SO per cento dei posti a tal
fine annualmenfe asseanabiti. mediante concorsi per fifolf ed esami e, per il restante SO oer cento,
qffinaendo atfe graduatone oermanenfi di cui all'articolo 401",
L’accesso ai ruoli, secondo la disposizione citata, avviene oer il 50 per cento dei posti
mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento attingendo alle graduatorie
pemiqnenti richiomate.
Le graduatorie per l'insegnamento sono predisposte In ciascuna provincia e, al sensi
dell’ort. 1, commi 2 e 7, del Decreto-Legge 3 luglio 2001 n. 255 convertito, con modificazioni, nella
legge 20 agosto 2001 n. 333, sono articolate in 3 tosce, graduate a seconda del requisiti posseduti
dagli aspiranti:
PRIMA FASCIA, riservata, ai sensi dell'art, 401 del D. Lgs 297/1994 (com e sostituito dall'art. 1 della L.
ì24/}999], ai docenti già inseriti nelle graduatorie dei soppressi concorsi per soli titoli;
SECONDA FASCIA, costituita dai docenti che. alla d a to di entrata ìn vigore della legge 124/1999
(25 m aggio 1999}. possedevano i requisiti per partecipare ai soppressi concorsi per soli tltotì:
TERZA FASCIA, num ericamente più cospicua: costituita dal docenti cfie abbiano superato le prove
di un precedente concorso per titoli ed esami anche a soli fini abilitativi (com e 1 precedenti} e a

quelli che fossero inseriti, alla d a ta di entrata in vigore della L. 124/1999, in una graduatoria per
l'assunzione del personale non di ruolo.
La terza fascia deile graduatorie permanenti, in seguito e per effetto delle disposizioni di cui
alla lEGGE 4 giugno 2004, n, 143 e succ, modificazioni, è stata intearota con ali aspiranti in
possesso di abliitazior>&/fitoJo abilitante all'rnseanamento comunque possedofì.
\
In altre parole, Ja terza fascia delie araduaforie oermonenti. utiiizzabrle per confeiire il 50%
0 /\
*:^delle immissioni in ruolo annualmente autorizzate, ha rappresentato l'approdo ordinario di oon?
j , percorso dì ab3itaiion& in funaone del doppio canate di reclutamento previsto dalla ieaae
124/1999.

2.

La trasformazione delle graduatorie da pennaneniti od esauTÌmento e il diritto airinserimento

per tutti i docenti già in possesso di abilitazione.
Lo lettera c) dell'art.

1, com m a 605, della legge 296/2006. contenente misure di

stabilizzazione del personale precario della scuola, ha disposto quanto segue: ({Per m eglio
quollficore fi ruolo e l'o ttM fà deH'amministrazìone scolastica attraverso misure e investimenti, anche
di coratfere strutturale, che consentano it razianafe utilizzo de//a spesa e diano m aggiore efffcacfa
e d efficienza al sistema de//'fsfruzÌone, co n uno o p/ù decrefj dei Minisìro de\ia pubb//ccr istruzione
sono o d o fta f/ fnfervenfj concernenti:... c j io deiìnfzione di un piano irìennafe per f'assunzione a
^empo indeterminato di personale doce n te per gii anni 2007-2009, f..J, per comp/essfve 150,000
ynrfò/ al fsne d i dare adegvafa so/uzione ai fenomeno del precariafo storico e d/ evitarne fa
ricostituzione, di stabilizzare e rendere pjù funzionali gii asseffi scoiosfici, d i atffvare azioni tese a d
abbassare l'età m edia dei personale docente.

Con effetto daiio d a ta d i entrata in vigore

dello presente legge le groduaforie permanenff d i cui alfarticoia ì del decrefo-Jegge 7 aprile 2004,
n. 97, convertito, con modificazioni, dalia legge 4 giugno 2004, n. 143, sono frasformate in
graduatorie ad esaurimenio. Sono fafiì satvi ali inserimerìti netfe stesse aradoaiorie d o effettuare
per il biennio 2007-2008 per i docenti aià in possesso di abilitazione, e co n riserva dei
conseguimento dei titoio di abilitazione, p e r r d o ce n ti ch e frequentano, alia d a ta d i e n fro fa *n
vigore della presente iegge, i corsi obj7/fanff special' indetti ai sensi del predetto decreto-legge n.
97 del 2004, i corsi presso ie scuole di specrofeozfane oW'insegncrmenfo secondario (SiSS), i corsi
biennaii a c c a d e m ic i di secondo iivello a d indirizzo d id a ttic o fCOBASUO), i corsi d i d id a ttic a deiia
musica».
L'ort. Ir com m a 605, della I. 296/2006, dunque, con il dichiarato intento di "dorè adeguata
soioziorte ai fenomeno del precaria/o storico e di evfforne la rìcosUtuiione ". ho trasform ato le
graduatorie perm anenti del personale d o ce nte in graduatorie o esaurimento, escludendo la
possibilità di inserìmerrti di nuovi abilitati, m a fa cendo espressamente solvo l'inserimento dei
'’DOCEMTi GiÀ IN POSSESSO DI ABIltTAIiONr.
Lo suddetta disposizione legislativa, dunque, tia definito ia terzo fascia delle graduatorie
come graduatona “a esaurimento" proprio perctié, a decorrere dai 2007, non sarebbe sfato più
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per il MIUR, di respingere Je richieste delle rìconentl Invocando dispoùzìoni regolamentarr
definitivamente annullate dalla g iu s t a amminlstrativci.
***
C.

SUL DANNO SUBITO DALLE RICORREWTI A CAUSA DELLA ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI

AGGIORNAMENTO DELLE GRADUATORIE. DOMANDA SUBORDINATA DI RISARCIMENTO IN FORMA
SPECIFICA.
, Sì sottolinea, infine, che il m ancato inserimento nella 1(1 fascia delle gradualorie ad
esaurimento tia comportato fe comportai l’esclusione del ricorrente dal piani di assunaoni in ruolo.
Con la trasformazione delle graduatorie da permanenti a d esaurimento, la ietterà c)
dell'art. 1, comma

della legge 29^/2006 - com e sopra già analizzato - aveva previsto la

d e fin ito n e dì un piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente per
gii anni 2007-2009, per complessive 150.000 unità, al fine di dare a d e g u a ta soluaone al fenom eno
del precariato storico.
Le ricorrenti, a causa deiritleaittimo comportamento del MIUR> sono state escluse dal
contingente di assunzioni previsto nel 2007. e si ritrovano, ancora oggi, nella conditone di
precariato.
- Tale situgzjone si potrebbe nuovgmenfe ripetere. La legge di stabilità 2015, infatti, ha
previsto un nuovo fe si spera definitivoi piano di assunzioni straordinario di ottre 100.000 docenti
ch e si effettuerà nel mese dt giugno-agosto 2015. Tale piano di assunzioni straordinario potrò
riguardare esclusivamente i docenti inseriti a pieno titolo nelle gradugtorie ad esaurimento e nelle
graduatorie di merito del concorso, untcì due canali di accesso ai ruoli in base o quanto stabilito
dairdrt. 399 del D. Lgs 297/1994.
Le ricorrenti, quindi, non essendo al momento presenti nelle graduatorie od esaurimento,
saranno nuovamente escluse da tale ultimo e detinitivo pigno di stgbilizzgzione dei docenti
precari.
In suberdine, dunque, si chiede che il danno d o perdita di ch a n ce subito dalle ricorrenti sìa
risarcito in fonng speciticg con la condanna delle amministrazioni convenute a d em anare tutti gli
atti litenuti necessari all'inserimento delie ricorrenti nello Ili fascia delle graduatorie ad esaurimento
definitive dell’Ambito Territoriale di Genova, classi di concorso Scuola deirinfanzìd (AAAA) e Scudo
Primaria [EEEE), valide per gli anni scolastici 2014/2017, con decorrenza daH'approvazìone delle
graduatorie a d esaurimento per gli anni 2014/2017 o, in suberdine, dallo d a ta di presentazione
dello d o m an do giudiziale.
***
A[|a luce delle considerozìoni svolte, fe ricorrenti, com e sopra rappresentate, difese e
domiciliate., cttiedono ali'On.le Tribunale adito di accogliere le seguenti
CONCLUSIONI
PREVIO

ACCERTAMENTO

DELLA

NULLITÀ

E/O

DELLA

ILLEGHTIMiTÀ

CON

CONSEGUENTÌE

DISAPPLICAZIONE
A.

Del D.M. n. 235/2014 nella parie in cui non tia consentito alle ricorrenti di presentare
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domanda di inserimenfo nella lif Fascia deIJe graduatorie ad esaurimento dello provincia di
Genova per le cJossi dì concorso Scuola dejrinfanzia fAAAA) e Scuola Primaria (EEEE), e, in
parficoiore, nello parte in cui:
ali*art. 9. rubricato “Modalità di presentazione delie domande”, ai com m i 2 e 3, stabilisce
ch e

ta domanda

dovrà essere presentata esc/irsjVomenfe con modafftòVVEB [...] secondo

seguenti m odalità ( „.] a} registrazione det personale interessato; tate operazione, che prevede
i'
■, lanche una fase dì riconoscim ento fisfco presso una istituzione scotasiicor qualora non sio sto fa già
^ ^ c o m p iu ia in precedenza, può essere srn d a oro effettuata, secondo !e procedure indicate
neii’apposjta sezione ded icata,

Istanze on line - presentazione delle istanze via web -

registrazione", presente sullfiom e pag e dei sito internet d i questo Ministero /www.isfruzione.ilJ; b)
mserimenfo deHa domanda via web. Detto operazione viene e ffe ttuata da) IO aprile 2014 al IO
m aggio 201^ (entro le ore 14,00) nelia sezione ded icata. "Istanze on iine -presentazione deite
istanze via w eb - inserimento" presenfe sui sifo in fem ef dei Minisfero;
all’oif. 10. rubricato “Regciarìzzazioni e esclusioni", al comma 2, lettera b, sfabJlisce ctie f..J
è nnofìvo dì esclusione

ia domanda presentata in modaiifà difforme da quanfo previsto dait'arf,

9, commi 2 e 3
B.

, delle graduatorie od esaurimento definitive deH'Amblto Tenitorioie dì Genova, class? di

concorso Scuola deirinfanzia (AAAA) e Scuola Primana (EEEEJ, valide per gli anni scolosffci
2014/2017, relative al personale docente, nella parte d'interesse> ossia nella parte ìn cui non
contem plano l'inserimento delle ricorrenti.
*

ACCERTARE E DICHIARARE
il diritto delle rìconenti alla presentazione della domanda dì inserimento nella ili tascia delle
graduatone od esaurimento definitive dell’Ambito Terrìtorìale di Genova, classi dr concorso Scuola
dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EE£E], valide per gli anni scolastici 2014/2017, nella
posizione derivante dal punteggio attribuibile ai medesimi o p p licando la tabella di valutazione dei
titoli prevista per la III fascia delle graduatorie ad esaurimento [Allegato n. 2 al D.M. 235/2014}:
CONDANNARE
le amministrazioni convenute ad emanare tutti gli otti ritenutì necessari a consentire l'inserimento
delle ricorrenti nelle graduatorie ad esaurimento definitive dell'Ambito Territoriale di Genova, classi
di

concorso

Scuola

deM'Infanzia

(AAAA)

e

Scuola

Primoria

(EEEE),

con

decorrenza

dairopprovozione delle graduatorie ad esaurimento per gli anni 2014/2017 o, in subordine, dallo
data di presentazione delia domanda giudiaale, nella posizione, derivante dal punteggio
attribuibile ai medesimi a p p licando la tabella di valutazione dei titoli prevista per la 111 foscio delle
graduatorie a d esaurimento (Allegato n, 2 al D.M. 235/2014), con tutte le conseguenze di legge.
«**
Le ricorrenti evidenziano ctfe le domande sopra formulate vengono proposte, IN SUBORDINE. a
titolo di risarcimento danni in forma specifica.
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concorso Scuoia dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria {EE£E), vigenti per gli anni scolastici
2014/2017.
RILEVATO CHE
La
Lo notìfica del ricorso nei confronti degli eventuali controinteressofl
controinteressotl nei modi ordinari
sarebbe impossibile in ragione deirimmenso numero dei destinatari:
l'efficacia della trodizionaie notificazione per pubblici proclomi è sfata più volte messa in
dubbio e significative, af riguardo, sono le affermazioni contenute nella decisione della Quarta
Sezione del Conaglio di Stato 19 febbraio 1990, n. 106, "[...] Non pare

dosso

raatonevoim enìe

invocarsi un onere d i cJjJfaenza med>a d e i ciffodino - potenzfofe convenuto in un giudizio - di
prendere visione cosfonfe dei Foaiio deoit annunci ieoaii deiki Provincia o deiio Gazzeffa ufficiaie.
nei auali il sunto d e l ricorso viene pubblicato [...1":
fa pubblicatone sulta G.U. appare comunque ottremodo onerosa per le ricorrenti;
già i’art. 12 della L. 21 luglio 2000, n. 205 aveva previsto la facoltà, per il Giudice adito, di
autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o tetefax>
ai sensi de[l'qrt. 151 c.p,c.;
il TA8 LqziOr qua ndo è investito d a azioni giudiziarie collettive, dispone sistematicamente quoie formo di notfficq diversa e alternativo rispetto qlfq trodìzionole notificozìone per pubblici
proclami previsfq dalTart. 150 c.p.c. - la pubblicazione del ricorso net testo integrale sui sito mternef
del ramo di amministrozione interessqfa al procedimento su cui si controverte;
anch e i Tribunali del lavoro, con recenti provvedimenti rest in controversie analoghe a
quella in esame, hanno autorizzato tale forma alternativa di notifica riconoscendo esplicitamente
che “ (...] Turgenza e la sform atiuazlone deiia presente procedura nonché io pecuHantò dei caso
(...) giustirscano Wricorso a form e alternaiive d i noffffca ne/ term/nf stessi jndJcotf dalla parte
ricorrenfe: aoD lìcando perfonfo f’arf. ?5J c.p.c. autorizza io ricorrenfe alia ch ia m a ta in causa d e i

soggetti indìviduoti co n i ordinanza de! 3 Ì.8.20Ì I mecJ/ante jnserimenfo d e l ricorso e d e ii’ordinanza
stessa neli'apposita area tem atica del sito istituzionale dei Ministero convenuto e deiiV fficio
regionale per io Liguria

(Testualmente Tribunale di Genova, Sez. Lavoro, R.G. n. 3578/11 -

provvedim ento del Ot/09/2011 pubbElcato nel sito Internet del M.I.U.R).
RILEVATO, INFiNE, CHE
Tale formo di notifica continua q essere utilizzqfq in vlq ordinaria dal Giudice Amministrativo
nonctié dai (Sudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettìve. Si veda, all'uopo, il sito del
Mi UR all ' indirizzo; h ttp: f /wvwv. jsfruzione. ìf/web/m inistero/prociom i/proclam i_ i 2.
Tutto ciò premesso, 1sottoscritti avvocati
FANNO ISTANZA
Affinché la S.V.I.. valutato l'opportunità di autorizzare la notificazione con modalità diverse da
quelle stabilito dotla Legge, ai sensi delforf. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per
pubblici proclam i m ediante l’inserimento in G.U.
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VOGLIA
AUTORIZZARE LA NOTIFrCAZIONE DEL RICORSO
nei confronti dì tutti i docenti attualmente inseriti nelle groduotorìe ad esaurimento definitive
di lutti i 101 ambiti terriforiali ItalionL per le classi di concorso Scuola deirfnfarcia (AAAA) e Scuofa
Primaria (EEEE), vigenti per gJI anni scolastici 2014/2017 - attraverso la pubblicazione sul sito web
istituzionale del MfUR dei seauenfl doti:
a)

autorità giudiaaria innanzi alla quale si procede, numero di registro dei ricorso e data

defl'udienzo:
b)

nome dei ricorrenti e indicazione d e ll'amministrazione inumata;

c)

sunto dei molivi del ricorso:

d)

indicazione dei controinteressaK,

genericamente individuati

come

ì doceniì

afhjalmente ins&rfii neUe gradtratorie ad esaor/menfo definitive di tutti i lOÌ ambiti ferrìforiati italiani,
p e rìe classi dì concorso Scuoto deinntonzia (AAAA) e Scuola Frìmana (EEEi), vigenti per g/i anni
scoJosffc/ 2014/2017" e, in parficotare, i docenti inseriti (per le suddette classi concorsuaii)
nell‘ahìbifo ternforiafe di Genova":
e)

testo integrale deJ ricorso e pedissequo decreto di fissazione deJrudienza.
******

AÉ sensi defla Legge sul contributo unfticato si dichiara ch e il valore della presente controversia df
lavoro è di valore indeterminato, e il procedim ento è esente in quanto i ricorrenti hanno un reddito
familiare inferiore a € 34.107,32, com e d a dichiarazioni ch e si depositano.
Genova, li 28.0Ó.2015
Avv. Alberto Agusto

A w . Walter Miceli

Avv. Tjaana Sponga

A w . Fabio G anci
n
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ALBERTO AGySTO
Avvocato
Via Ruffinì 7/5 - Genovo
re). 0 ^0/580965
Fax 010/5704377
£.mar7: awocafoalberfoagvsfo@gmaU.com

PROCURA
lo sottoscritta Guerrini Sara, nata if Ì9.07.1977 a G enova e ivi residente in Via
Somma n. 1/2 (c.f. GRR SRA 77L59 D969P), informata ai sensi deJrart. 4, 3°
com m a, del d.Igs. n. 28/20ÌO della possibilità di ricorrere al procedim ento di
mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 deJ
medesimo decreto, com e da atto allegato, nomino miei procuratori speciali
nonché ad lites nel presente procedim ento in ogni sua fase, stato e grado,
comprese l'esecuzione anche concorsuale ed eventuali opposizioni,
congiuntam ente e disgiuntamente tra loro, gli avvocati Walter Miceli, Fabio
Ganci, Tiziano Sponga e Alberto Agusto eleggendo dom icilio presso lo
studio di quest'ultimo in Genova, Via J. Rutfini n. 7/5, conferendo ai
medesimi tutte le facoltà dì legge ivi comprese quelle di: chiam are in causa
terzi, fare dom ande riconvenzionali, monitorie, caufeJori, speciali e di
resistervi, rinunciare alle dom ande e /o agli atti, accettare rinunce, deferire e
riferire giuramenti decisori, riassumere, nominare altri procuratori, farsi
sostituire, transigere, conciliare, em ettere e /o sottoscrivere otti dì quietanza,
incassare somme e quant'altro necessita di sottoscrizione da parte del
m ondante ai sensi e per gli effetti delie norme del c.p.c.
Dichiaro, infine, ai sensi e per gli effetti deirart. 10 legge 675/96, di essere
statò edotta dai miei difensori che i dati personali a me richiesti ovvero
raccolti presso terzi, verranno utilizzati ai soli fini del presente incarico e,
quindi, presto il mio consenso al loro trattam ento. Prendo, altresì, atto che ii
trattam ento dei miei dati personali avverrà m ediante strumenti manuali,
informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità
deirincartco.

E' a u te n tic a

AGUSrO
Avvocato
Via Risffìnì 7/5 - Genovo
TeL 0Ì0/5B0965
Fax 0Ì0/5704B77
E. maiì: a w o c atoafberioagusfo@gm a ii com

PROCURA
lo sottoscritto PARODI VALENTJNA, noto ì) 16/06/1977 a GENOVA e residente
in GENOVA, PIAZZA MARIO RAPfSARDl l ] / ó [c.t.PRDVNT77H56D969R),
inform ato aì sensi dei!’ art. 4, 3“ com m a, del d.lgs. n. 28/2010 della possibilità
di ricorrere al procedim ento di mediaziorìe ivi previsto e dei benefici fiscali di
cui agli ortt. 17 e 20 del medesimo decreto, com e d a atto allegato, nomino
miei procuratori speciali nonché a d lites nel presente procedim ento In ogni
sua fase, stato e grado, com prese l'esecuzione an che concorsuale ed
eventuali opposizioni, congiuntam ente e disgiuntam ente tra foro, gli
avvocati Walter Miceli, Fabio G an ci Tizrana Sponga e Alberto Agusto
eleg ge nd o domicilio presso lo studio di quest’ultimo in G enova, Via J, Ruffini
n. 7/5, conferendo al medesimi tu tte le facoltà di le gg e ivi comprese quelle
di: chiam are in causa terzi, fare dom ande riconvenzionofi, monitorie,
cautelari, speciali e di resistervi, rinunciare alle dom ande e /o agli atti,
a cce tta re rinunce, deferire e riferire giuramenti decisori, riassumere,
nominare altri procuratori, farsi sostituire, transigere, conciliare, em ettere e /o
sottoscrivere atti di quietanza, incassare somme e quant'altro necessita dt
sottoscrizione da porte del m an da nte ai sensi e per gli effetti delle norme del
c.p.c.
Dichiaro, infine, ai sensi e per gli effetti dell’arì. 10 legge 675/96, di essere
stato e d o tto dai miei difensori che I dati personali a me richiesti ovvero
raccolti presso terzi, verranno utilizzati ai soli fini del presente incarico e,
quindi, presto il mio consenso al foro trattam ento. Prendo, altresì, otto che il
trattam ento dei miei dati personali avverrà m ediante strumenti manuali,
informatici e telem atici, con logiche strettamente correlate olle finalità
dell’incarico.

E’ a u te n tic a

ALBERTO A GUSTO
Avvocato
Via Ruffini 7 /5 -G en o va
Jet 010/530965
Fax OJO/5704B77
£, mail: awQcafoaÌberfoago5fo@gmaÌÌ.com

PROCURA
lo sottoscritto

\
\
a
e
residente
in
^ J
Via
______ (c.f.
inform alo ai
O 5 : ìc c
sensi deH’art. 4, 3“ com m a, del d.lgs. n. 28/2010 della possibilità di ricorrere al
procedim ento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cuf agli ortt.
17 e 20 def medesimo decreto, com e d a atto allegato, nomino mìei
procuratori spedali nonché ad lites ne! presente procedim ento in ogni sua
fase, stato e grado, comprese E’esecuzione anche concorsuale ed éventuali
opposizioni, congiuntam ente e disgiuntamente tra loro, gli aw ocafi Walter
Miceli. Fobio Ganci, Tiziana Sponga e Alberto Agusto eleggendo dom icilio
presso lo studio dì quest'uftimo in Genova, Via J. Ruffìni n. 7/5, conferendo ai
medesimi tutte le facoltà di legge ivi comprese quelle di: chiam are in causa
terzi, fare dom ande riconvenzionali, monitorie, cautelari, speciali e di
resistervi, rinunciare alfe dom ande e /o agii atti, a cce tta re rinunce, deferire e
riferire giuramenti decisori, riassumere, nominare altri procuratori, farsi
sostituire, transigere, conciiiare, emettere e /o sottoscrìvere atti di quietanza,
incassare somme e quont'alfro necessita di sottoscrizione da parte del
m andante ai sensi e per gli effetti defle norme del c.p.c.
Dichiaro, intìne, ai sensi e per gli effetti d e ira rt. 10 legge 675/96, di essere
stato edotto dai miei difensori che i dati personali a m e richiesti ovvero
raccolti presso fera, verranno utilizzati al soli fini del presente Incarico e,
quindi, presto il mio consenso ai loro trattam ento. Prendo, altresì otto che II
trattam ento dei miei dati personali avverrà m ediante strumenti manuali,
informatici e telem atici, con logiche strettam ente correlate alle finalità
defrincarico.

a u te n tic a

^

<r-p

,

noto

II

3 :^
\J j% o

^

Pu M

j

g ì

CslU jC ^C

^

o S lA jJ i

GUXtiSJcijLt c^
tó>3n ^

u'

o jÌjc ì

^

l'
j ^ ' l A X a t ’o
/'

,:^,tU ^Ò L cO ^
CC^oQ -

i/n fì^ c k À J tc i

^ ’ OO

cÒ J^

^

C ZQ ^

l^ c ^ 'i^ iu Z ^

L t-o

^

l^^X H JJ
,y Ì0

^ ^ ~ C )iP

^ 2 ^ (j

I L G IU D IC E

:Sa !^3ria Giova

RELAZIONE D I NO TIFICA '. Addì
Richiesto come in atti, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto alle
notsfidie presso la Corte d'Appelio di Genova ho notificato copta del su
esteso ricorso e

pedissequo decreto di fissazione d'udienza quanto

allU FFIC IO SCOLASTICO REGIONALE per la LIGURIA, in perdona del
Dirigente p.t. nel domicilio eletto presso l'Avvocatura Distrettuale dello
Stato, in Genova, Viale Brigate Parijgiane n. 2,

Genovfir

EfìovanriJ
dj<3erwva

