N. R.G. 996/2020

TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
SEZIONE LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 996/2020
tra
LAURA SACCHI
RICORRENTE/I
e

CONVENUTO/I
Oggi 27 ottobre 2021, alle ore 10:21, innanzi alla dott. Valeria Ardoino, sono comparsi:
Per LAURA SACCHI l’avv. GURRERA SOFIA in sostituzione degli avv. ti BONGARZONE
ANTONIO ROSARIO e ZINZI PAOLO
Per MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, UFFICIO AMBITO TERRITORIALE DI
ALESSANDRIA ASTI il dott. PAVANELLO ALBERTO
Il Giudice
preliminarmente rilevato che la ricorrente chiede, tra l’altro, la condanna del MIUR ad inserire parte
ricorrente nella seconda fascia (II fascia) delle Graduatorie di Circolo e di Istituto del personale
docente classe di concorso B018 nonché delle Graduatorie Provinciali della Provincia di
Alessandria, per le classi di concorso B018;
ritenuto che, avuto riguardo all’oggetto delle domande, sussiste un’ipotesi di litisconsorzio
necessario con tutti i soggetti inseriti nelle graduatorie degli ambiti scolastici della provincia di
Alessandria che, in conseguenza dell’eventuale accoglimento del ricorso e del conseguente
inserimento della ricorrente nelle medesime graduatorie, si troverebbero ad essere collocati in una
posizione deteriore in graduatoria;
ritenuto che, infatti, la richiesta della ricorrente di essere inserita nelle citate graduatorie dà luogo ad
una comunanza della situazione giuridica, complessa ma unitaria, con i soggetti già inseriti in dette
graduatorie, in considerazione del risultato che l’eventuale accoglimento della domanda
comporterebbe, da ritenersi in concreto equivalente alla riformulazione della graduatoria (cfr. Cass.,
7 Luglio 2009, n. 15912);
ritenuto che devono pertanto ritenersi litisconsorti necessari nel presente giudizio tutti i docenti
inseriti nella II e III fascia delle graduatorie di circolo e di Istituto degli Istituti dell’Ambito
Territoriale della Provincia di Alessandria nonché tutti i docenti inseriti nella I e II fascia delle
graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) per la classe di concorso B018 per gli anni scolastici
2020/2021 e 2021/2022;
ritenuto che ai sensi dell’art. 32, co. 5° legge n. 69/ 2009, “gli obblighi di pubblicazione di atti e
provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la
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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE
AMBITO TERRITORIALE DI ALESSANDRIA ASTI

la notifica del ricorso, della memoria e del presente verbale nei confronti dei docenti inseriti nella II
e III fascia delle graduatorie di circolo e di Istituto degli Istituti dell’Ambito Territoriale della
Provincia di Alessandria nonché tutti i docenti inseriti nella I e II fascia delle graduatorie
provinciali per le supplenze (GPS) per la classe di concorso B018 per gli anni scolastici 2020/2021
e 2021/2022 mediante pubblicazione - per trenta giorni, a spese di parte ricorrente, da eseguirsi
entro il 17 dicembre 2021 - sul sito internet istituzionale del Ministero dell’Istruzione, Ambito
Provincia di Alessandria.
fissa per discussione della causa l’udienza del 16.2.2022 ore 09:00, avvertendo i litisconsorti che
dovranno costituirsi almeno 10 giorni prima dell’udienza a pena di decadenza.
Il Giudice
Valeria Ardoino
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pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici
obbligati”;
ritenuto, che, in ossequio a tale disposizione, l’ordinanza ministeriale n. 60/2020, che ha
disciplinato la procedura per il conferimento di incarichi di supplenza, è stata pubblicata appunto
sul sito internet del Ministero dell’Istruzione;
ritenuto che, avuto riguardo al rilevante numero dei destinatari della notifica, alle appena descritte
modalità di pubblicazione dell’atto su cui si fondano le pretese della ricorrente e, più in generale,
alle speciali modalità di pubblicazione previste per gli atti e provvedimenti amministrativi, la
pubblicazione sul sito internet del Ministero convenuto costituisce la modalità che meglio è in grado
di assicurare la conoscenza dell’atto da parte dei destinatari della notifica, anche in ragione del fatto
che la consultazione dei siti telematici è oggi - in concreto - più frequente, immediata ed agevole
rispetto a quello alla Gazzetta ufficiale;
visto l’art. 151 c.p.c.
DISPONE

