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$!tziolle laval'o

liicorso ai scnsi del!'art. 4f)9 e ss c.p.c

Nrejl'intel-esse dl P4:$.!:!igl}.yZS:!11111!!A (C.F.: PSTVLR82A43C342\'), ilattl a

Ei-uaa i1 03/]0/1982 residents ad Alessandria in via Aliora n. 9, assistita,

rapt)iesentata e difesa dali'Avv. Savciio Biscald{ (C.F.: BSC SYR 80R(J2

Ci388K) dei taro di /\lcssandiia, con studio profcssionale acl Alessaildria, -.,ia

N/daiei)go ]]. 47, piesso il quake d elettivamente donliciliata agli effetti della

pi'esente procedure per dclega i]] cotj8 al presents alto. ll difensore diclliara (ai

scnsi degli articoli133, 134 [crzo comma, ]36 terzo conmla e ]7r) c.p.c.) (Ji

valet rice't'ere le coillunicazioni ])resso il nunlero di fbx: 0131.lgf)1387 o

alieijlatix'allleilTe presso I'indilizzo di I)asta eletfionica:

ovv. biscaldi(@j)ec.studlolegalebzb.it

CONTRO

M.I.U.l{.. N'linistero dell'lsFruzione Univelsiti e Ricelca iil pelsonti del Millistro

.ri;o /e/77/}o/'e coll side in Roma donliciliato I)ei ledge I)tcsso gli UfHci

clcll'Av't'ocatura clcllo Stato in Torino, C.so Stab Uniti n. 45 (C.F.

80 1 85250588 )

E,rb'l-'{(:lO SC{)LAS'j'lCO RE(:lOh.A.LE }'ER }l, Pllfl\lOn''l'E, in I)Gist)na

dcl Dirigerlte /?/'o /(/nPTJ/'c ', coll secle in I orino, c.so Vitro!'io hllanuele 70,

dol-niciliato pei leggy piesso glillfflci dell'.'\vvocatura delle Srato in Torino

C.so SLatiUniti r]. 45 ((:.F. 8(]!85250588)

AblBI'iO TERRI'l'OlqtAJ-E 1)1 ALES$ANI)RiA lil pclsoila del Dirigenie

..p/'o /c/?/?o/'r. c:on sects in Alessandtia via (ielltiliJli 3, dolniciliato I)er leggy



1)iesso gliFJffici dell'.'\vvocatuia della Srato iri Torino. C.so Stall Uiliti 11. 45

(C.F. 8000398oo69}

- coil,verlu£i

NEI CoN F'RONT1 1)[

[uttiidocenti iscritti celia clause colicolsuale SCLTOt,A

DEI.L'INFANZIA c SCUOLA PltIMAriIA e nel collispondente elenco delle

graciuatolie aci esaulilnenro, vande per glianni scolastici 2014/201 7. di tutti gli

AJlabiti f'ro\inciali Terlitoiiali d'Italia, ossia tutti I docents che -- in virtd

deli'inseilnleilto "P/c/70 /u/'e" di valet-ia Pastro. ilella tcrza fascia delle

gtaduatofie dali',Alnbito I'errltoriale della Provincia dl Alessandria vande per il

Eriennio 2014/2017, per la classy concoisuale SCUOLA DELL'INFANZIA e pcr

lfl classy concorsuale SCUOLA PR]MARIA, sarel)hero scavalcati in graduatoria

e nel pui)teggio dallti iiconellEe

potcllziaii i e.sisrenli

f }'cmessa

La riconeilte ha conseguito il diploilla magistlalc nell'arno scolastico

i999/20t)0 ptesso I'lstituto "Dio(lara ttoero Saiuzzo '' diAlessandlia (doc. I ).

In vinci deJ posscsso di tale [itolo dali'atulo scolastlco 2007/2008 ila

f)iestalo selvizio ctnlllC iilsegnantc in diversi istituti di scuola di infanzia e di

scuoia prinlatia Della plovincia di Alessandria (doc. 2).

A seguito della I)ubblicazione del D.A,'!. 235/2014 con il quake veniva

disposto I'aggioillanlellto per gli ait.ss- 2014/2015. 20[5/2016, 2016/201 7 (1clle

c.cl. gl-aduaEtorle ad esauliil er to, ossia le gracluatorie che collserltono df dix.,edie
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a f.utti gli eftbtti doceilti di ruolo. patel)bc state volollti clclla ricotTcntc

propoJle dolnanda di inserinlcnto Delle gi-aduatoiic per I'insegnamento Della

scuola dell'inhnzia e Della scuola prinlaria.

Tuttavia, ci6 non & stato possibilc in quando la ptoccduta non conscJ-lti\,a

ai docenti in possesso dcl diploi-na di lnaturit conseguito entto I'a.s. 200 1 '2002

di proponc la domanda.

L.a Pastio, in cluanto in possesso del solo diploma lnagistrale, potato cli

piero galore abilitalltc, non si vedeva insert(tt llellc giaduatolie di csaurilnento

[l! fascia ina soto ne]]e gladuatorie di ist]tulo per ]e qua]iha flioposto rcgo]are

c[omanda collar da h/]ode]]o ]3 c])e si produce (doc. 2).

Tale esclusiolle lla conlpoitato lma gra\'e !esione dei dirlltl della

ricorl'ence elle HtOH avelldo avuto accesso aloe gractuaLotie non lla potuto divenire

insegltante cli )uolo rilnaJ3eildo a tutti glieftbtti Irl uno stato dipiecarieta.

Si consicteii. illtatti, che aJ mancato inseiimcnto Delle graduatorie

consegue la negazione della possibility di accedere alla stipula di contlatti a

tet-npo cletcnllinato e indetelminato foimulati agliinsegnanti appaitencnti alla

terza fascia ciclle gladuatorie ad esaurimento pcr sconimento, ossia in base al

proprio punteggto.

Con la presetlte azione. peltanto, si chicdc chc venga disapplicata la

disposizione elle costituisce I'esctusioite da iitenersi illegitLima in quanto

clestiLuita cliogili fondanlcnto gituidico.

Sil)rocecjeia, quindi. act una analitica es})osiz.ioilc delle iagioniin punta di

cliiitto. sully qualisi pasa la pletesa delia sig.ra I'astro.

2 -- {n {iii'iota:

:a.I Hne di esporre cnn maggiore clliarezza i'inn icata materia dell'accesso



all'inscgnanaento. pieiltc Ciicoscrivere qucllo elle costiruisce I'oggeFto dei

1)iesellte rlcoiso.

Pitt specificatamente, la fattispecie che in questa sedc ci occupy iiguarda

ilclii-into degliaspirantiiilsegnanti in posscsso del diploma nlagistrale conscguito

cnet'o I'anna scolastico 200 1/2003, elle come si avri Hlodcl dl espot'l'e costituisce

piero titolo abilitante, ad essele inse]iti ne]]e graduatorie ac] csaurimcnto.

In via preliminary c al solo line di evitare pteveclibilieccezioni, si

iitienc oppoltuno iilcvare la corrctta instauiazione del preseiltc giudizio iimanzi

all'autoiit& giudiziaria orclinaria.

In primo luogo, lo stesso D.N4. 235/2014 all'art. ll I)rcvecle che ''/a

gigLI'isdizione in tuclLelici di gi ctduatotie ad esattl'intel'lto & ctevoltlta ctl giudice

OI dittui io in .ftlplzione (ti Giudice del lavoro"

Questo sarebbe (ti per sd sufficiente per non 8vcic dubai in ordinc

all'attlibuzione al giudice del lavoro stella cognizione del presents giudizio. ina

questa clifesa }itiene tuttavia neccssario hre un'ulteriore considctazione.

La ptetesa folmuiata dali'as])irante insegnante di inselimento nelly

graduatorie ad csauiimento si contlgula come situaziojle giutidica intrinscca al

iappotto di lavolo, rispctto alia quake I'Amtninistrazione I)ubt)lien cselcita

esclusi\,amcnLe poLeri negozialie non poteri anlministrativi.

In due parole, con iiguardo alla natura dell'attivitfl csercitata e alla

posizione soggettiva azioi-tata in lciazione alla gestione delle graduatorie,

vengono in tilic\o detcrminazioni assunte con la capacity e ipoteii del datore di

lavoio privitto e.r ait. 5 c.. 2 (].igs 1 65/'20Cil c ncln del dalote dilavoro''pubblico".

li virttlt dl questa cansidcrazione: I'oiientamellto giurisprudenziale
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dell'autolita alnministrativa e qtiello dell'autoriti orclinaria. e col tbmle nel

iitenele sussistellte la conf)eteilza di quest'ultiillo in cltianto, dinnanzi pllc

detenninazioni assuntc, sussistono diritti soggettivie la pietesa collsiste

unicalnentc Della valuLazione cli corlfoinliti o diflbinaitA a leggy dl atta di

gestioile della giaduatoria utilc: per la ex,enEuale assunzioi)c (in {al sense e.r

P/z{/,//J?/s Clot'tc diCassaziolle, Sez. Unite, 3032/2011 nonclld T.A.R. Latina n.

83 1 /201 4) .

Angola pitt pJecisamente e piQ chiaiamcnte ''!l..fieCiZfZ..azfaf /e//a// c/?e

3spl'essiolle. del poTere orgcll'lizzctlol'io - ULitolilarivo clellct !.A. lila di

:ot#l'olall clegli inieressctti. dit'jiri .soggertivi voLri ci(t otteTlel'e [cl conhtmitil a]]ct

ledge clegli af i cli gesfione delle gt'adLlatol'ie pel' il cotlferintento d'incctl'ichi"

(Coitsiglio diStato n. 113/2012).

Per tab ragioni, Itt gestionc di dette graduatoria. scppur opelata

Jail'anlnlinistfazione, esorbita daiwa colnpeteilza c]e] giudice amministrativo per

la sua estlaneitil alla procedure concotstialic rientra pcrtanto bella giurisdizione

del giudice oidinario.

Noi-t pud d'altronde esservi conclusiolte divcrsa anclle in considerazione

cle I fhtto cite gggg!!!2. flg!!!!J211glg$B:

SSZH.ggg:!!lcntg nelly gladuatolia con prcccclenza iispetto acl aiu isoggetti. avetldo.

.\u\wd\: cowie peti£um "la con.htlTlitil! u !edge degli ctEti di gesii{)rie delta

g/a(/z/a/o//rz s/esse/" (Cassazioite Ci\ile, sez. Unite, 228€)5/2{)]0 iloncll6 n.

$



1 7466/2009).

Di paiticolale tilevanzn pel il faso che ci occupy vid I'oiieiltanlento del

Consiglio di Stato che. Itl senso confonile ai I)tillcipi append espostl, con la

rccente pioJluncia 1}. 78/2014, ha cspressamenre affernlato chc ''Zg X!!!£.4lfi!;!e!!g

ilgl gj:!41!!!:e o'dimly.!g.Jn }llciterict di clf idi Hesfiotle delle gt'adtlarotie cc{

zsauriillenro degli ilasegtlat111

gl invert lci

!!!!El:!!g.].!gg..fi!!UQB!].Endizit)ne deLgludLce ord nctriQ., tletta mcLtclia ({e qt.I(i, &

vaLuLazione clef

ttovo iii I,ltlci

[ftduaforia J.gLlfL---!2fL---J-Jlg!!!g. i!!-gflglg!.J!!!!lCy:g. cttTeso cite !'atLivit(li

det!'Amminisriaziotle 1011 ass ! ne alcult connotalo di e.fTettiva discteziollalitd. i},t

o/'d//7e a//a I,a/z/ra;/one (/e/ ///o//" (ill tal sense anche Consiglio di State, Ad.

Plan. i2/'07.''20t ] i-1. 1 1).

2.2 l:ilL f!!!Bllflf!!za teirito dale

Nuovanlente al solo fine di evltaie inutili eccezioni dcfaticatoiie, questa

clifbsa litiene espone I'csattczza della conlpetenza tenitoriale dell'aclito

I'tibunale

Inveio. pcl fugard ogili clubbio, d sufbcicllte riclliaitlaic il dispostc}

deli'att. 413 c.]).c.scc.oitclo cui ai cc. 5-6 ''C'o/vzy e/e/z/e /)e/ fer//to/'/o pe/ /c

=oFltlovel'sie }'elative al }'clpjlol'ii di Laval'o ct]]e dipertciellze delia ])ubi)liclle

nlluiniSlt'Q'ztotli& il gitldice }aell.a cELl cil'cosct'izione llu sedc I't£fl'tao al qttcll.e il

]i])etldellte & cicicJello o et'(,I adctetto at ntottlel'tLo c ella cessctzione del tape)ol'lo.

tillislrctziong delle Stcllo troll sl



}6} I '' .

11 dettato noinlativo llot] fascia spazio a dubbi InteJpletativi: nel caste itl

cui il lavoratore sia dipenclente della pull)lien amministrazione. & coillpctentc

pcl teriitorio il (iltldice celia cui circosctizioilc si svoige o svolgex.a il i2tf)pollo

cll lavoro e ilel faso in cui t,ma parte fosse uii'ainnllnistlazione della Stale. collie

nel casa di specie. non trovano applicazioni le particolari disposizioni

still'OrdirJamentn dell'AI,vocattJia dello Stato.

l;atta cluesta prelnessa. d chiaro come ncl casa della sig.ra Pastro, la scelta

pcr territorio Roll poteva che iicadere sull'intestato TI'itnunalc, in quailto I'ultiilla

side di lavoro della ricorrente d stata poof)iio Alessandria (doc. 2)

2.3 ;La..i!!.!!l!!u izione della dotnanda

Nuovamentc. al solo lille di cvilare inutili eccezioni def'aticatorie. prima

di entratc ncl mcrito della clt.lesTionc, occone piecisaie I'ultciioie aspetto

])reiinlinarc relative alla proposizione della domanda di insciimento elle

giaduatorie

Secorldo le disposizioni de[['art. 9 de] ]).]\'1 235/2014 chc regola

I'illserinlento Delle sudclette graduatorie. gli aspiiallti avrebbero dovuto illoltrale

la domanda entto c non ollie i]10 n[aggio 2014. p]-o]ogato poi a]]7/05/2014.

Ebbene. [a Patti'o sid trovata im!)ossibi]itata a} rispetto tii tale

J)resciizione in quilnto il sistcma inibrlnatico. lion riconosceildo la ricolrcnte in

posscsso dcl [-equisiti iichiesti darla ledge pcr I'inscriillento nclle graduatorie.

nora collsctlti'tr8 r)eppul'e !'lnvio della liclliesta.

E' (luindiincontestabile elle la mancata proposlzione della clomancla non

sia in ztlcull modo significativo di un disill£eresse da I)arte clclla Pastro.

Come gi& accennato, la riconellle ha infatti pioposto regolaie clomancla cli

}



I': gittuuatorlc aa lstituto (doc. 2).

Inftttt:i. proprio ia legittinlita dci re(]uisiti lichiesti della disposizione

miilisteriale, che uon hanno perth)csso all'insegnantc di pool)one la clomailda

sccondo le modality picscrittc, costltuisce oggeLto dcl picscnte ricorso

Ftlttc (lueste doverose puntuaiizzazioni pleliminari. si proccdeii con

sposizioile delle aegon)cntazioni in puilEo di chi-into Fascia fondanleTlto d

prcscnte azioilc.

]'! n'} 2} riC

inscllmento nelS

ella

AI fine di avert un quadio pid claiaro della talateiia cole ci occupy in

questa side. si ritieile o])poltuno l:hre un brave riferinlento alla illodaliti di

acccsso nile classy di insegilainento. con parficolarc iiguardo alla scuola di

inthnzia c zi quelia printatia, pei ]e c]ua]i ]a ricorrente ]la a-.,anzato iichlcsta.

1.'art. 39(9 della 1. 297/1(994, cosi come modificato dal successive art. ] I.

124/1999, pier'ede che I'accesso ai ruoli del personals docents della scuola

(tell'infanzla, primaria e secondaila, abbia luogo. pet il 50 per canto det posts a

tal fine annua]nlente assegnabili, ]nediallte concorsi ])ei titoli ecl esami e, per il

restante 50 pet canto, attingendo alla g!.}!d!!i!!w.ie permanenti cli cui

all'articolo 40i del nledesinlo decrcto.

Giaduatorie elle in forza della 1. 296/2006, art. I c. 6Q5, soho state

trasforn-late neill c.d. graduatorie ad csaurinlento a lute'oggi vigenli

[no[tlc, ]'art. ']00 d.lgs 297/1994 a] comma ] dispoilc che qucstc

graduatorie vcngano sotto{)oste a rex'isione trieiulale mctliailte concorsi I)cr tivoli

riassurl ] endo per divcniic docciltidittiolo occone esscre inscrititiSSLlr] 'l C \
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Delle giaduatorie a(! csautlmci [o; ]'iilserii)letlto e../o I'aggiolnalncnto delle

lnedesiilie d invece rego]ato (]a concorsi disposal dal illinisteio con cadenza

trieiwlale.

Proprio I'illegittimita e la clifFolnlltd clalla lcggc di questa ultimi

costitulscono oggetLO del piescilte giuclizio per tutti le ragloilichc si alldianilo ad

illusuare nel prossimo paiaglafo.

g!!2iJ!!a!!!f..;!l !!!!!!Qln& nia =is trace

Ncllo specified. la peiioclica disposizione clio jImI)edisce I'accesso della

ticoiTente alla graduatoiie acl csaurimcnto d costituita dal gia citato d.m. del

Oi1/04/2014 it. 235 etllanaLo dal M.r.U.R. per I'aggioinamcnto: la permanenza c

la confeima delle giaduarorie de qzr/61/s.

11 piovvectilnenro. nel legolal.e il punteggio da assegnarsi ai cliversi tivoli

abilitanti, non peeve(te ]a possibility per idocenti in possesso del diploma

!magistrate conseguito intro I'a.s. 2001-2002 dl accedere nile gracluatoric per

I'lnsegnanlenEo pllc scuole dell'inf anzia c primaric.

Tale esclusione d da considerarsi, come gia delta st/p/'iz. illegittima

nobel)d discrimil-Latoria e quill(tidiper s6 ptiva di giustiHcazf one per irlaotivi cli

seguito esposti

Gli inscgnanti in posscsso dcl litolo cli cui sopra avrebbeio, infatti, pie110

dilitto di accedere able giaduatorie che consentlrebbe lora, cojlle gia accentlaLo,

cli csseie noiTlinati iil mojo c sottoscrix,cie, pcrtanto: un contratto di iavoro a

tetlapo iil({etemlinaLO.

Siconsideri. infhtti. ildisposto dell'art. 402 del gia citato d.lgs. 297/1994

in oiclinc ai re(luisiti (ici amnlissione ai coilcolsia poetic a cattedie cli



}.

nsegnamento nelly scuole.

In merino, Jimitataillente a quoi che ci interessa in cluesta side. il comma

I !ctt. .A., prevede tla f requisite richiesti proj)rio il ''

ig!!:!ills!-n . od ubiLitazioFle valida, pet' I

'diploma conseguito pt'e.s\o gli istitt4fi )}lagistruli pel' iconcotsi ct posts di

docenle elelltelltclt'e

Peitanto, oltrc alla diversitlcazione tra il titolo riclliesto per

I'insegnaillento alla scuoia dell'inhnzia e quello pcr la scuo]a e]ementaie, da]

[ellol-e ]ettera]e della disposizione riportata emerge senza dubbio che coloio che

soils il] possesso del diploma magistrate pollo da consideratsia tutti gli efktti

soggetti abilitati all'lnscgnameilto e quindi idonei all'accesso ai iuoli di cul

supra.

E' a (luesto punto o])portuilo ell'ettuare un brave exel//'su.y normativo della

discipline incrente il valore abilitante del diploma magistialc succedutosi nel

torso clegli ultinli ftruli

Tn p/'///z/s i'art. ]97 del I).lgs n. 297/1994 T.U.P.I, abrogate a far clara

dali'entrata ii} vigole del iegolanlento di cui aJ]'ait. ] de]]a ]. 425/1997,

con6eimiin(lo il prccedente art. 53 del R.D. 1054/1923, stat)inv:l che il litolo

conseguilo a conclusions dei colsi di studio dell'istituto lllagistiale, abilita

all'esercizio delia professiolle ed all'insegnamento bella scuola elemental e

vain:'e ?LLlilitante confenllato arlcllc dal successive ]).]\']. de] 10 matzo

1 997 cl-Le aii'alt. 2 stabilisce che ''/ //[o// d/ s/t/(7/o co/liegu/// cl/ fe/ /7z//7e (/ef co/ s/

rtietancllic (I ittcluenitali spd'it?letLtuLI cli sct {)La nlagisii'ale c del corsi

rjl}(.id} }ellll(.elie (!tun(!i.reptnali spa'illtenlali dell'istitt,tro nlaRistralc. itliziafi etlti o



'ammo scotctstico !997-1')98, o cottulnque consegl,till etllio I'A.S. 2{)0[-2002.

co//se/I'rr/zo //7 \'/f/ pe//zzcrne/7/e /'a//z/a/e \,c//o/c /egrr/e '' c dali'att. 1 5 c. 7 1).p.R

\'Z31'19q$ sec weld ctl\ " ne dei

!fQQla elementale".

A tlollte del data nornlativo supra illustrate d ({el tutto incontestabile chc

sla grata esptessa volonti del legislators quella di conferire al diplom:t

maglstralc conseguito enlro I'a.s. 2001/2002. piano valoie abilitante

all'inscgnanlento nelly scuole dell'infanzia e eleillentaii conscntendo. cosi, agri

aspltailti docents in posscsso di tale diplollla, di paitecipare ai concotsi di

accesso nile suddettc classi di insegnamento

Pei lait ragiolli, alla luce dcl colnl)inato nolnlativo sulle modality di

accesso ali'inscgrlamento. ai c]ip]onlati entlo ]'a,s. 2001/2002 clovrcbbc essere

conscntito I'inserimcnto neale Graduatorie acl Esauriinet LO

Tn ordine al vttlotc abilitallte del diploma de qz./o significati\a sxolta &

state coilfeiita dal E)ai'ere n. 3813/2013 del Consiglio di State con con il quake

e state dichiarato illegittinlo il D.M. 62/20 1 1 Della parte in c.ui Roil patiflca\,a ai

docents abilitati coloto che ave\-ano coilseguito intro I'a.s. 2001/2002

!'abilitflzionc nlagistl-ale inserenctoll nelly 111 fascia e non Jlella [l della

giadualoria cli istittJto.

1.o stesso pcrcoiso argomcntativo tiota naturttle applicazionc allelIC })cr le

graduatorie acl esaurimento

g. }



Qualc UJtcrlorc confbJma elle (!uarllo appcna ditto lion pue) cite esscrc la

corrctta iiltelpretazione (Jel dado noimativo di cui sol)ra, si ticllial-na i! valore

abllitallte al diploma di cui & causa pgLJf.iS!!!!!f..P!!!:!!a!.!L collfeiito dal d.I

104/2013, coilveltito con lilocliflcaziorle da]]a 1. ]28.,'2013 ai{. 15 c. g bls: con

I'abrogazione dcl c. 4 bis dell'ai-t. 11. 62/2000.

Se. quind{, ii legislators lla illteso Roil Faire alcuna limitazionc

all'insegnai:rleiito Delle sc,Hole paritarie pci I docerltl in posscsso del diplollla

nlagistlale. Roil si vide quake posse csseie la /zz//o di una tale dlfTerenziazione

leet la scuoJa statale.

Si an(]tebbe unicainente a crearc una illegittima cliversiHcazione di galore

jill lcdesinlo titolo dlstudio del tutto destituita cliognifoildanaento.

Da ultimo, sul valorc abilitante del dipioina nlagisErale si ricllian)a

I'autorex.ole paiere della Coinnlissione Europca deJ 3 ]/0]/201 4 (clog. 3).

Nello sl)ecifico. tt flonte del rifiuto da pulte del Millistero della Pt.tbblica

lstruzione a tilasciaie ad un iilsegilante italiano certillcazione di abiliCazionc

all'iilsegllaitlento pci lavoratc all'esteio, la Commissione d giunta alla

conclusions chc itito]ari di (diploma cli "matuiitd illagistrale '' sano pienainente

(lualiflcallri per I'insegllamento in Italia

Ditvlanzi a questa ulteriore rloncll6 acczcditata calif'edna. infbtti. le

autoliti italiano lion llanno potato che riconoscere il valote abilitailte del

diplollla c conscgnaie la CerEilicazione diabilitaziolle aJI'insegnamento in Italia.

Noel pc,[endo qulndi csseie iliesso in cliscussione il valore ahilltante del

dll)lointa illagistrale ottenuto etltro I'a.s. 2001/2002, non 't'i sojlo ragiollidi negate

agliiilscgnanti cosi c]ualificati di accedcre a]]c (]raduatoiie ad esaurinlerlto pci

I'iillinissione a iuolo tlelle scuola dell'infanzin e f)rlfllaria.

}2



Telluto coilto di tutto ic algomentazloni fin'ora esposte il plcsentc ricoiso

Roll petra elle tloxare accoglit-nento e pei I'cffetto. la sig.ra }'asrio Valerie clovri

csscrc inseiita RelIC glacluatolie ad esaurinlento coillpctcnti pel la plo\'india cli

Alessalld l-ia

o0o

luLto cid premesso, Valcria Pastry. iapplesent

RIC(}RRE

ail'llt.lno Ttibunalc Ci\. lle diAlesszltldiia, Seziotle lavoro, af'flilcll6 voglia

lccogliere le seguenti

ata c difesa come sopiaf

CONCH.U$10N}

Piaccia all'lli.nlo Tribunals adito.

- [N VIA PjilENCi})A],E Nj]]], ]\'IE]ii']'O:

Previo acccrtanlento dell'illcgittiilaitic conseguente clisapplicazionc del

F).IN4. 235/2014 }lelia parte in cul non prevede la fhcolt5 di presentarc dolnailda

di lllserinleilLo './?/eno /t//e '' bella ITI fascia delle graduatorie ad esaurimento

clegliaspitailti che l-tango coi:lseguito ll (diploma magistrale intro I'tt.s. 200 I /'2002

- }N v{A Pi&IN€i} ALE NEI. l\tEltITO:

accettale I'illegitlimitie conseguentementc clisapplicaie le graduatorie ad

esaurinleilto vallde pcr il tlielulio 2014/2017. cosi caine lotillate clall'arllbito

I'erlitoriale cli Alessandiia, senza I'inscJ'imento ''p/e/vo /I//-e '' clclla licoJlente

nulla ITT f asda delle suddette graduatorie.

- iN vIA ]'R:NCIPr\l.E NEL l\'IERfT0:

\,'Delia I'lll.mo Giudice ordinary ai convenutl cli Frat'x,,cdere

all'inserimci]to "p/e/70 /zr/-e" della ]icoilcnte. coil decotrellza dill giorno di

1)ubblicazione. Della llJ fascia delle slicldctte graduatorie ad csaurimeilto. pei la

C

i

&
£



l-'u'x ia \..,i.ci,b)Q u(.jiLCUI'SLl£:1,1(3 SCL}Ota

1)i-ii)lana. fojiTltllate dali'Ambito TerriLorialc della Pioviilcia di.Alessandria per il

tliellnio 20 [4../201 7

Con vittorio di s
F'--.''". -'-' -LU u Milt.)ltIFI ul causa. i']n]borso ]ortettarlc], [vA

e CP/\ inclusi

!N .\£1:4 !Stir UTTORI A :

Con lisetva di ulteriormeJlte dcdune, proclurrc ed Irldlcare prove nei

tenllini di ]egge siproclucoilo in col)ia:

1 ) Col)ia ([el diploma magistrate

2) N/lodello B

3) }'aieJe della Conlmissione Europea

Si clichiara che il valorc della ptesente controversia d indeLernliilato e il

plo(ecliil)e:lto d esentc dal velsamcnto del contributo unificato in quando il

ieddlto huuiliare dcllit ricorreilte d iilltlioie ad € 32.289.99 collie da allegata

c] ichiarazione

Alessat3dlia, 20/04/20 1 5

classy concotsuajc scuola Heil'iil thi)ziaI'su;L e(

A vx.. Sax.eJio Blscaldi
,./

DEJ-L,'ART. ] 51 C.P.C

11 sottoscritto difbnsore chc assists, raplllesetlta e diHende la ricorrcntc giusta

proctlla a t)laiginc civil'alto introdutlivo acl suestcso ricorso

) E$'iE$$(1)

elle il iicorso ha flcr oggetto ]'accertamcnto de] diritto della ricorlente

all'inserinlento Della terra thscia (lille gii!(luatoric ad esaulimcnto per



nell'at-nl)ito T'enitotiale diAJessandtia:

- che i contioiillelessati soho tutti g8it hopi.ta.t.iu tlUCel'lCI ISCI'lttl iielle

gr£iduatoiie ad csaurinlento della lll fascia pei la scuola dell'inf'anzia c

prim trio nell'Ambito tcnitoriale di .'\lessandlia, pull)locate in clara

1 8.'08.,'2014, che con I'inseiin)eilto della riconente in clette graduatoric

sajcbkncro seal alcan iil gra(iuaroi'ia e per pui teggio;

- che la notifica dci ricorso rtci lnodi otdinari salebbe ilnpossibile, data il

iilevailte nunlero dci (]estillatarie la pubblicazionc nulla G.Lr. appale

estlenlameilte onerosa;

- che. pcltailto, la giurisinudcnza di lcgittimita e di llaclito hamlo i)iti volta

djsposto, quake fauna [Llteinativa fillet [radizioilale llotificazionc per pubblici

f)locJanli previsla dali'ait. 150 c..p.c. la pubblicazlone del ricoiso nel pesto

illtegrale sul silo intcn el di amillinistrazionc inteiessata al procedililento su

cui si controverte in giutlizl anaiogllia quello in esame (vecli provvedimenti

pubblicatl sul sita internet del N4.[.U.R).

Tutto cid ptemesso, il sottoscritto diknsore

FA IS'LANZA

atbl chf la S.V.I. valutata I'oppol'tunita diautoiizzale la notiHcaziorle al scilsi

dell'art. 15 I c.p.c. con lnodalitd diverse da quelle stabilise della leggy,

VOGLiA AUTOlilZZ/\ liE

la notifica del plesente licoiso c decleto c]i fissazione (bell'uclieilza:

a) quant:o al poLcnziali Colltroillteressati cvocati in giudizio tianlitc

pliblllicazione del testa iEltegrale dcl ricoiso su! silo internet clcdicato de!

ilsegnanlellto ilella scuola dell'ii-tf ailzia el tiserva Della scuola prlmaiiase ].'v : l r



bi cluanto nile amnlil istrazioni coll\clllle, i)lediante col)segrla dl copia

f ll .Ax;\ocatula dello Stato

Alessatldria. 20/04/20 1 5

Avv. Saverio Biscitldi
/
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PROCUi! q ELLE LfTI

to sottoscritto €%$1'.. ?=;(! . . !Zlg$€;1:i .4.

a raf)preserltalmi, assisterrT?i e ' diferd--- ;. .....delego
:.:.:l:...... .:.,.-;..:-i\;',..!l::l..\~-.... .;.".-- . .{ l:,. - "'-':'itieFrltl fleiia preserlte i)roc:edura..cont:ro

Ales;sandria . ll

')

(L .:,/'

E autenHc3.Jli firnla

'qh....,.-'
P'



'l'RIBUN/\l.,E I)IAI.ESSANI)RIA
!L CilUDICE

Lotto il ricorso che precede;
Visio g[iart. 4]5 celina 2' 416 comma I ' e 2'c.p.c..

F'iSSA
I' udienza (iidiscussioile dcl fnledetto !icorso pcr il Gioino 15 1uglio 2r)15 olc 14 c scuucnti alla
quale lc patti. sano tenure a coinptuirc personalincnte . ricoldando in paiticolare al coll\,cnuto chc
lla I onerc dt costituilsi almeno died giotnl })iitna dell ' udienza. mcdiante deposlto in cancellci-iit
cli una ialemoria dihiisiva I ?lli] qtlalc de\ono essere I)toposte. a pena di decadenza tu(tc lc
eccezioninon rilevabllidi utHcio Jloi)elle lull : l:i sue (tifbsc. ivi conlpicsa I ' indicazione dei me/zi
di ptova.

Autorizza la notitlca dciricoiso e clef dccicto tti sense de]]'art. 15] cpc
quando ai potcnziali coiltroiiiteresstlti evocitti ii) giudizio tialllite pubblicazione del tcslo

intcgrale del ricolso c dcldc'crcto slll=sito iillenlc[ cjcclicato de] N4{LJR=

' quando nile amminislrttziotli cniltcntite mcdialtte consegna del iicorso e del decrcto mediante
collsegnti fill'Av\ocatllra (lcllc) Slat:o.

ill$jessandria li, 1 1 maggio 2015

fl.l!©(ancelliere «

#

£ X

! /#',/q,

v isto gli art. 4 1 5 comma 2

!l GI A vrlr? ri

/ [)olt . ssa 1:/L ipP i
'/ :4'

J'

' .,/ ./z '/

='1 lIlT i ,@#$ 5
11 Canceli#rt. 7

4V ''/ '


