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Avv. ALFONSO \/UOLO

targo Plebiscito, 6 - satemo - !el. 089,:125624

iTRTI3UNALE DI BELLUNO
I

Sezione Lavoro

art.414 c.p.c. con ist*nza cautelare
tÈo'no 

"
I nell'interesse del dott. canzano Angelo, nato a casrlrta il 01.06.19g1

contro

il Ministero dell'Istruzione deil'università e della Ricerca. rn Dersona

rapp.te p.t., con sede in Rorna al Viale Trastevere n.76la:

di rappresentarini e difen.
residente alla via F, Rossi n. 30, c.f.'CNZNGLBIH0II]963W, rappresellrato 

" 
rlermi'nella presenre-pic-

- cedura ed atti conseguer-
::iali, rn turli I gritdt e stadi,difeso g. m. a rn. dall'avv. Aifonso vuolo (c,f.vLULNs7l:slsH703L) del Foro di,ìglosiîpiùànrpiafacotri,_ _ _/ __- 
rii transigere e desístere e
ritengo il Vostfo operatoNocera Inferiore, con il quale elettivamente domiciiia in ,,\gordo (BL) alla Via S. li*;X; jru;ilT#l
ca. Eleggo domicilio pres.Maria n'5 presso lo srudio deI'aw. Ermes soppeJsa (a.vuoro@a'vocarinoc*r- jtijgî#;:q"fi,

pec.it - fax 081.5154288)
s.o to studio derlt,Avv. Er-
nnes Soppelsa, delegan-
ooVí a sottoscrivere il pre-
senle ed ogni allro atto del
pfocedimento, ivi compre-
si eventualr mot:vi aggiun-

del lesale Informato sul disposra
dett'art. 13, D. Lgs
196i2003, Vi s!,torìi..zc al
'fattamento dei nostri iatr
lilersonali anche sensibilj.

/ r Ltu:-

ll141Stu'*'uu-\-f\J t

Gntcrtra: rE

Srlt+ {t (-

avv Alfonso Vuolo
-,J ;,,: t:on la presente vr canferr-Lu lvt sco rl più ampio mandatr:,

I'ufficio scolastico Tertitoriale di Beiluno, in persona d.el legale rapp.te p.r., con,li",ll1.r.*canzanc

sede in Belluno aìla via Mezzaterra n.6g; ll ll F
tJ^XUd (,,L.ìp^-c,

I'Istituto Statale d'lsfuzione Superiore Polo di Feltre, in pe,rsona del iegale rapp.tc

p.t., con sede in Feltre al viale Mazzini n.lz evia Martilii della Liberlà n.5:

I'Istituto trzlagisrale IM Giustina Renier, in persona del legale rapp,ie p.r., con sede

in Belluno alla Via Marchesi n-71;

corz lr{atteo, residente in cesiomaggiore (BL) alia via San l-eonardo u.3.

*t,i**

PRùMBSSA

Il dott. Canzano premette che:

I ' ha presentato domanda di inserimento nelle graduatorie di Circolo e di Istituto

di terza fascia per il triennio scolastico 2008/2009,2a0g/2afi e 2010/201 1 per

i profili professionali di assistente tecnico, assistente amministrativo e

collaboratore scolastico per la provincia di Caserta:



ha preserrtato domanda di confenna, per it tr:ieurdo z}ilnaru, delia

valutazione posseduta nel triennio 2008/2011, per i'isicrizione nelle graduatorie:

di Circolo e dj Istituto di terza fascia per i profìli professionali di assjstente;

tecnico, assistente am:ninistrativo e collabcrratore soolastico per Ja provincia cl1

Belluno;

a seguito delia presentazione di tali domande è stato inserito in graduatoria corr

un punteggio pari 12,55 per il profilo di assistente iarrrminjstrativ*o, 10,65 per jl

profiio di assistente tecnico e 7,88 per ii profilo di col,laboratore scolastico;

per conseguenza del punteggio attribuito corne assistente tecnico, in data

23l1u7an, è stato individuato, aj sensi e per gli effetti <iell'art. 44 del

c.c.N.L. del 29 novembre 2007 per il comparro scuola, dai Dir.igentr:

seolastico dell'Istituto di Istruzione Superiore polo cti Feltre dott, Grazialo

Baster, come destinatario dí proposta di contratto individuale di lavoro a

tempo deternrinato in qualità di supplente A.T.A. fLno alla nomina dell'aventt:

diritto ex art, 40 comma IX legge n,449191;

in data 23111/2An ha stipulato, con il citato dirigernten un conhatto di lavorc,

individuale a tempo determinato in qualita di supplernte ATA fino a nomine.

dell'avetrte diritto per un numero di ore se.tlimanali pari a 12. Taie co:rtratto ha.

avuto durata fino al 3010612013;

in data 26/4912013 è stato individuato, ai sensi e per gli effetti dell'ar1.. 44 dei

c,c,N.L, dei 29 novembre 2007 per il..ccrnparto scuola, dal Dirigente

scoiastico delf istituto Magistrale IM Giustina Renier di Belluno dott, paolo

Fratte, come destinatario di proposta di contlatto inrlividuale di lavoro a tempo

determinato in qualità di suppiente A,T.A, frno alla nomina dell'avente diritto

ex art. 40 comma IX legge n.449/97;

in data 2610912013 ha stipuiato con il citato dirigente, u.n contratto di lavoro

4.

5.

,1
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inclividuale il telllpo detenninato in qualità rli supplenfe ATA ling a pfrnrirl,ir

dcll'al'cntc di'itto pcr u' r"*uncro di ore sctrinra'ali pnri a ffi:

8' in clata 0410212014 è stato indivicluaru. ai sensi e pcr gli c:lli:tti clell'grt,4.1 tjr:l

C'C'N'L' del 29 ttol'ernhrc 2007 pcr il corupart"o s;cuola" cjalla tJott.ssa l{cnarir

I)al Fan'a' Dirigcnte scolastiuo tieli'lstiturr"r l-eurico (,1**nrerciale ITC ..p.F.

Cnlvi" di tselluno. cr:me destinatario cli proposta crii contlatto ilclir.idsalc 1r

luvoro it tclllpo deterntinalo in qualità tìi sLrpplerite ,4.T.A. fjno alla nonrina

clcll'avcntc diritto cx afl. 40 conlna lX lcggc n"449r,9fi:

9- in tlat[ 0rti06"f0l4 tra stipulato con il rritato ilirigcnlc. un contratro cli l'r,or'
rndividualc a lùn1po dctcnninato in qurllitri tli su;r,rl*nrc A'lr\ fino a po*i.ii

ciell'a'ente diritto pcr un nrilÌrero cri ,re setrirnarraripar-i a rg:

l0' ir: dlta 0:i/03/2014 ha avuto cor)osc{Jnzn rlcl prol,r,cclinrcrrît'r. pror. g39 dcl

20,rtl2l?014. di rettilìca del purrteggio. ricunosciutoulri in sede tlì slesur;r dellii

g.rrduatoria di Circr:lo e di istituto cli tcrza f'ascia pcr il pcrsonalc ,\...1..;\..

adoltlttc) in autotutela dal tlirigerrte scolasrico del Pr:lo tli Felrr.e. a segLriro ti.i

ctltlt't'olli cfl'ctttrnti sulle atttocertificazioni rJcll'intcrcssitto pcr l,inclusiorrc lcrllc

grrttltrutorie sopra indicate. A seguiltr di tale rcil.ilìca ipunteggi ric<.rrrosciuri 

'crl'inclirsiotts rtclle graduatoric sono stnti: J I.{J5 pcr il protìlo rii assisrcnrc

antntíni'stratil'o- 10.05 per il prcl'ilo cli assistente tecnicr: e 7.28 per il prrr:fìlo tli

collaL.'omto'c scolastico. U' stato, infatti" sottlittlo il puntc-ggio pari a 0.ó(.).

ricorrtrsciuto in preceden 7.tr per arrer prestatfr surv izio r;i rrile;

ll. irr clatn b,0312014 ha avrto picna conosccnza clcl provr,,r:climcnto. unarato cial

diligente sctrlastico rlell'istituto i:l'islnrzicrne superiure Renier. con il qualc si

dispaneva la rjsoluzionc anticipara clc.t ràpporto di Jav,rro instnurat<:si irr r.liita

16''09,'2013 in cluanto, a seguito crer decrelo di rettiJjca rJer pr.rnteggio prot. 939

dcl 2rii0ll20l'1" ernesso dirl Dirigcntc Scolastico dott. (iraziano l-lasrcr. il dott.
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(lattzitnrt' in base al punteggio letLilicato. non risultava piùr essere J'a'e'te

diritto al contratto stipulato;

l2' in tlata a\/ú/lau ha avuto (,lnoscen?n clcl pr,ovvedinrentp c1i revgca clel

cÙntratto dj lavoro stipulato con il Dirigcnte sco.lastico dc.ll,lstituto .l-ecnico

crrnnrerciale statare p. F. car'i, tiott.ssa Dar Farra. in quar:til. a seguit. c.er

riccrcto di retlifica del punteggio prot. 939 dcl 20/0212014. cnlesso ,Jal

Dirigente ssolastico dott. G'aziano Basler. il <Jort. canzano 
'on risulr.a pirì

esscrc I'avc'tc diritt. ar contratîo stipurato perche sccndcrrfr di dicci pos.izi.ni

in graduatoria.

+*rlltrl

f I presente ticorso e teso ad ottenere il riconoscimento del puuteggio.0,6() 

'er 
a'r:r

prcstato il ricolrcnte il sen'izio civile nella graduatoria di circolo e di istituto <ti

letza fascia per ìa provincia tli Belluno furevia tlisappìicruj.'e. e/,o I,rrnnuJlanrento.

e/o la revoca' e/o l'inibitoria del pron,edimento cli rettjfìca dcl punteggio prot. 93!,

del'20102/2014 eu:analo dal dirigente scolastico del. Polrr <ii Felrre) e, per J,eflèn.. ir:

reintcgra del ricorrente nel posto di lavoro (prc.rria disapplicazione, c/'
i'anttullantenlo. e/o Ja revoca, e/o l'inibiroria dei prov,r,etiir:renti prot. n.l169zc.;l

elllaÌÌato dal dirigente scolastico rJclf istituto Rcnjcr e prot. n.95I/fp cnranato cla.[

dirìgenre scolaslico dell'isritu{o Calvi).

motivi

I). ILLTCITTII\{ITÀ DEL PROV\,IEDIMENTO NI RETTIFICA DEL

PUNTEGGIO PER V]OLAZIONtr DI LEGGE (I}I,G. N.ó4i2OOI E LEGGE

N.230/98 ).

1,1 - il provvedimento di renifica del punreggio, prot. n.9.39 (all. n. l), adottato in
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allkltutela dal dirigente scolastico del polo di Feltre. è F,alescmente illegiltirno.

Invtrro' talc ptow'edimcnto c stato adottato in basc all'crronea convinzionc chc. i.n

ossequic a quanto sancilo negli allegati A e A/l t'Tabella di valutlzipne tit6li) irl

[)ccrcto h'{inistcrìalc n. i04/201t (all. n. 2) tlisciplinantc lc gracluaroric di tcrz,r

lil'rcia di circolo e cl'istitutqr per il contbrirnento tli supplerrze al pcrsonlle r\."1".A. rl

rlott' Catrzano noll dovcssc csscrc attribuito alcun punfcggio pcr il r-r-'n,izio ci'ilc
sr.'oltt_r.

Nuila di piir crroneo.

Il rlott' (lanzattu. inlirtti. ha svolro servizio e,iviie. dal'(.)litJi,/3(105 al 2g/01r,20()ó.

plÙsso l','\zie[da Ospcclaliera Sant'Anna c San Scbastiano di L'ascrta pcr l*
partecipaz'i0ne al prttgetto cli servizio sivile FTealt realiz,,al<t rla A.l'{Elri.C.t. -
Associaziotrc tnerlitcffalle& pcr la promozionc c lo sviluppo clcl scn.izio civilc (all.

n.i).

orbcrtc' il scn'izio civilc e slato svolto dal dott. Canzano durlnfc il pcrintlo clcrt.

"transituri0" e. pertanto. e assinrilabile, ai lini ciella sur vallenza giuriclica, a quellir

s'olto irr sostinrzi'ne del se^'izio di rcva obbrigatori*.

[l senizio eivile svolto duranle il perioilo transitorio. inlarti. è ciisciplinar6 dll fsp,,

li dclla lcggc n. ó412001 (all. n.4) clre. all,arr. 10, in rifcrirncnro ai bcn*fici

cttlturulí e prolbssionali da ricrrnoscere a coloro che hann,r.r svollr:. a qr_ulsi:r-si tjtoir"r.

il scn'izio civilc dutantc il pcrioclo transitorio sanciscc chc si applica l,art. (r dcila

legge n. 2i0i98 (all. n. .jt.

Quc.st'ulrimo così recita: ..

@

-5-



*i

nei concorsi banrliti d*1.[e

gi

l'2 - A cottlemla che il servizio civile posto in essere clal dott. Canzgno sja stato

svolto dnrante il pcriodo transitorio vi e anche la lettera inviatagli clalla prcsidcrrza

de) {ionsigìio tlei Ministri c.on ìa quale, dopo averlrli comunicat6 4i essclsi

r'tlilntcntr: collocatr: nella graduatoda per.la partccipazione ai progetto di scn,izir:

civile 
'olontario ex le-uge n. (t4/z}al, si specìfìcava che ..per quauto ,orj

csprcssaulcntc prcvisto nella presente comunicazione si fa rinvio alle disposizioli

cìeìle leggi tt'64/2001 e n.230/1998 e successivi provvedin:elti aulr'inisrrati'i irr

materia" (all. n. (r ).

Il bando di concorso (all. n.7 ) a cui ha partecipalo il rtott. Canz-ano per por*r

svolgcrc il servizio civile, inortre, sanciscc che, ai sen:;j dclia L. 64/?a01, Son,f,

t::essi a tìoncorso l4-284 posti con:e volontari da inpiegare in progedi cli sel,izi,_r

civilc.

Nel preatnbolo di tale bando, inoltre, è chiarit,c cbe i porsri sono 1:essi a ooncoLscr irr

considerazione dclia consislenza del [ondo nsziona]e per il sen'izio civiJe stanziatcr

per Ì'atntrrissitltte dei giovani al servizio civile nel perigdo transit.rio: .,vist,

I'articolo 6, conr.ma l, della citata lcgge n.64, che prevecJe chc con dccrcto clcl

Presidente del Consiglio dei Minisfri è stabilita. nei limiti delle disponibiljrà.

ftn;lnziaric dcl Iìondo nazionale per il servizio civilc. la consistenza di gior,ali

amnressi al servizio c:ivile nel periodo transitorio".

Il Decreto ministeriale n. 104/2011, urenzionato nelprc:arnbolo del prorverJimenro

che rettilìca il punreggio attribuito dal dott. canzano s,bbilíscc" ntrll'Allcqato A al

tcnrno f rascorso nel sen,izio civile e cli leva o di lnt,or.o"'

he il se io militare di leva e t.tlZI ivi assimiln



u

I

fg

a

fiunti rrsri a 0.fi0.

1.3 - N,la vi e molto di piu.

PEr la Valutazione clel servizio sivile ai fini dell'attriburziune clel puntcggi, pcr l,,r

stcsura tlcllc graduatorir-- di circolo e d'istituto cli tcsir fascia per il per"sona1..

A'T'A" il lvlinislero dell'lslruzione dell'llniversità e el:lla Ricerca ha enr;rrralu. r'
datatrZlu1i20l2. una circolarc. pror, n. .,\OODCpII{l?!)j (all. n. g). con la cluirlc lra

stabilitcr' ulla letlera N clel punttr 5) che. e.ssenrlo il ser:r,lz-io nrilitzu.e 9b5ligar,ri..,

sospcso c{)u dL'crJrrcnza dal l/01/2U06 (clata cli cntfara in vigorc del cllgs p.7'7,tlr$l)z)

"i ncri()di di scrl'izir) civilc nrestafi fing all:r *rtil tlcl .JJll2lz{l0i son,r rit",r,,ti

,qnr ric0rìosce

nr ilita re_obbliuato rio'..

ll prowcclirncnto n.939 Llruanato dal ctort. IJastcr in clata zlJla2i20r4 tbnda. quincli.

sLI s11it errata interpretazione tlel l)ecreto nrinisteriale nL. 104/30 | I por:crrdo c.':e
ntotivazione per Ia rcttifica dcl puntcggio attribuito 6l dott. Canza*r: la cjrcoslzurzr

ehe "È r'alutabile *i firri der pu'teggicl soranr*nte ir se*,izi. ci'ire sristituti'. cri

elucllo ohrbligatorio e r1i Ieva" .

l'4 - ll pt'r:r'r'edintento di rertilica tlel punteggio risulta. irroltre, illegitrinro anche in

rifcrimc't. ali'altra moti'azionc addotta pu,r la pr*pria adozionc. o'r.cro chc

I'AzierrdiL ospeclaliera di CaserLa avrebbe dato riscontro negativ,r.r {aÌ1. n.9) alla

richicsta cltbttuata dall'l.stituto statalc tl'lstnrzione supcrit:re trolo cli lrc.ltrc pcr

c('noscere se il dott' Canzrilt0 avesse elJ'elrivalncnte preslalo servizirr .lle
dipcÎdfirzc dcll'Azicnda ospc-.clalìcra. ll scn izio prlrsîato prcsso yazicnda

-



ospedilliùra di cuerta dal rJot{. canzano, infarti. r,a vululato anche se non pre$taro

in costanza di pubblico inrpiego cosi comc sancito alra lcttcra A, A.Ìlcgato A ar

D.lr{. n.l 04/2CI11.

ll pro'vedim€nto di 
'cnifica 

dcl punteggio artriLruito al dort. canzano, infinc. rísr:Jta

ilJegittinr, attche perche è ad*tr;rlo senza te*erc in alcun cr:nlo le rJisposizi.ni

nornrativc,sopra richiamarc, ovvero la lcggc n.64/300r c la lcgge n.2j0/rg9g ch*

equiparano' ai fini della valenza girridica. il servi:eio civile volonkrrio svullo

duralltc il pcriodo lransjtorio a quello sostitutjvo dej servizio di lcva obbligatorio"

Taìi nonne di rango primado, in ogni cnso, risulfano essere le unìche cla applicabili

alla fattispccic in csame. Pcrtanto. nella denegata ipotes;i di coneta applicazione

del D'M' n']04/2011 tla parle del dirigenle scr:lasrico del polo di Feltre. in 
'gni

caso dcve essere disapplicato' essendo fonte di rango si:condario che coniligge con

le nome di rango primario sopra cinte.

II}. DISPARITA' T}I TRATTAI\{ENTO - VIOI,AZIC}NE DECLI A]ITT, 3 t
5? I}OLLA COSTITUZIONE

l'a ntancata assegnazione (o, meglio. la solxa\rvenut4 riottrazione cli quz'rto i*
prcccdc-nza riconosciuto) al dott. Canzano del prurte-ggio previsro per I'avcr prcstato

il servizio civile volontario clurante il peri,rdo [ran.sitcrrio con]porterebbe una

notcvolc disparìtà di tranamento rispcttr: a coloro che harn,r svolto il servizio civilc

come sttstilutivo di quello di leva obbligatorio. ai quali ,,riene, invece, ricgn.sciulo

i1 punleggio.

Il dritt' (lanz'ano, inlatti, essenclo stato rilbmraLo per problr:mi di salule. in qua'to

afJbtto da una patologia cronica all'apparato digcr.cnîe, non a'rebbc a\.rto altro

nrodo cli poter sen'ire la Palria se non attraverso Ia partecipiuione al servizio c.ivile

voiontario.,
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Si specilìca a tale prollosito che tra i requisiri cli partecipazione ut concrlrs(J p,:r

svolgcre il ssrvizio civile a cui ha partcciparo il dott, Csnzano vi cra l,cssr:rc

ùittttrline italiane o citlnrJini italiani rifbr:lati per inabì1itù al servizìo milirarc. J'aiit:

circostanza. in pcrfbtta sintonia con le previsioni cos{ituzjonnli ricSirrlrarc irr

cpigrule" eon{lntro la volontà dcl legislatore cli vtiler clare la possibíJità. a chi lgrr

A\/cssc pohito per motivi cli snlutc. di renclcrc un scrvizio allo Stato italiano c chc:

taìe ser\'izio- ussLrndo stato svolto rtel perioclo transir.orio. o!,vcr() prinra t1ell'errtratil

irt vigorc dcl dlgs n.77ll(10?. clovcssc csserc cquiparal,o, ai fini clclla sua villcrua

giu'rr:lica. a quell<l s.stitutiv. irer seruizi'di leva obblig*torir.

lndipcndcntcmentc dalla circostalun chr ar scn,izio civilcr sv.orto dal dott. L'anzano

cleve essere- a rìorrna tli legge, ric'nosciutei ir pu*teggio irr r1r.ra't. r. 51e.551, É starrr

svolfo ttcl pcri0do transitorio. si eviclcnzià colr)c il rron riconosccrc r,.alitlit:r

giuritìica neì pubblici concorsi al servizi<l uivile volontario cumporla ur-la gravcr

clisparitrì cli trattatttctlto tra colc,ro clrc lo hanno svolto pr:rchc obicttori di cosciqrzcr

e colonl che lo hantro svolto in quanto clesiclerosi rli im1:regnare un anpti dullii

propria vita pcr rcndcrc un scnizio alla Nazionc.

A talt: proposito si riclrianra la richiesta inr,iara. cia pante delia pr.esidepza dcl

coruiglio dei Ministri- Dipartimento giovrnru c scr.ri;rio civilc. aJ r\4i'isrcro

dell'lstruz'ione tJni'ersitù e Ricer,.'a eli acleguare i criteri di r,trlutrrzitrne ilel .ser.r,izi.

cit'ilc alie disposizioni dcll'art.l3, comma ll, clcl Dlgs n.77l2002. al fi1c cli rro'

opcrore una ciisparitii di trananrento tra i giovani ohe hanncr srolto il servizir"r cjvjlc

itl tcrnpi tlivcrsi. oY\'Èro tru colrlro chc lo hanno cffcttuato fino al 200i c cok:ro chc

lcr hurno ell'ertuaro dal 0li0 l/2ù06 (all, n.l0 ).

rrD- VIOT"AZIONE DELL'ART. 7.5 DrìL

N.IO1/zOII - trSI:RCIZIO DEL POTtrRE DI

DECRETO MI|ì{ISTRRIALI

AU'fOîtjIlLA li{ I'IiRttt}.lr
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IRRAGIOI\E\/OLI- VIOLAZIONIi DEL I}RI}{C:IPIO CON{UNITARIIT}

I}ELLA CI!R'I'$ZZA DBL DIRITTO E I}DLLI I'J{OPIUE SITTJAZIO}II

CTIIR] DICI{I SOCC[TTIV[.

Il provvc-ditrtcnto di rcttifrca dcl puntcggio adottato dal dirigcntc scolasîico dcl polo

cU Feltrr, avyaletrdo$i del potere cli autoLutela, a seguito clell'esercizio dei cpntroll:i

in ntcrilo alic diclriarazioni effbttuate clagli aspir.anti all'inclusionc nellc gracluaroric:

tJi circolo e d'istitu(u per Ia terza f'ascia rJeì personale A.1".A., risulta illegittirno pc,1

la violaz.ionc dcll'arr. 7.5 dcl D.M. n.l A4nUl.

Jnvertt. lale nomra sancis{.re she i oontrolli sulle dir;hiarazioni debbano esserc

cffcttuati " stipulato in applicazio'c clel

l:t'esentc decrelo, i predetti controlli sono tenrncstivanrcntc effcttrrati dal diriscntr:

disposta sulla basc cielJa

graduatorìu di circolo e di istituro di lerza lìrscìa clella slessa isrituzione scolastica c

dcl'otto riguardale il conrplesso delle situazioni dichiarat.e dall'aspir.ante. per tufte le,

graciuatorie in cui il rnedesimo è risultato incluso".

L'c'bbligo. ricadente in capo al dirigente scolastico del .Pc,lo di peltre, di 
'crjficare

tentpestivamente le dicJriarazioni effeituate clal doit. C,anzano si e'ince anche cja

quanto cspressanlente prcvisto ne.lle avvertenze pcr la compilazionc del modslo dj

dontattda nelle quali espressamente si precisa che "in occasione del conseguimento

da parte clell'aspirante del primo rapporto di lavoro di lavoro a rcmpo deter*inato i

conrpetenti u1lìcj clell'atntlinistrazione scolastica clispongoncr aileguati controlli

sLrlkr dichiarazioni rgsc dall,aspirante"(all. n. l 1 c l2).

Orbene. ttonostante il dirigente scolastico del Polo tli Felrre lìrsse obbligato a<i

cffcttuare i controlli tenpestivamente, in quzurto dirigcnte scolastico con il quale i.l

clott' Canzirno ha stipulato il primo contratto di lavoto a seguito del sr.ur insednrento

nelle gra'Cuatorie cii circolo e di istituto rii terza fuscia per il pcrsonalc Al'A, ha



llruvvudulu ad elhttuarli. ponenclo in e,ssere iura e:ondotta gravrmentc rresliterrle.

co[ nr'r]lo ritarrJo, o\rycro dopo oltrc un fltlllo ,Ja quanclo ha stipulato il rapptrrro di

luvortt a tenrpo deternrinato con il dott. Canr.anu.

La condotta del diligr:ntc scolastico ticl Polo cli lÌerlti:c che 
'on 

ha cfl.crtuato i

colitrolli nei I'eralini prevìsti ditlla norrnatir.'a vigente hu conrportlro iì corrsulidarsi

dt'llc sitrrlzionì giuridichc seiggcnivc cli cui c titoluc il dotr. Ltanza'. in rìlbrirncrrc,r

ull'atLivitù lavoratír,a espletatr a seguito deiia sua inr;lusione nelle grailrratorie tli

circrllu c d'istituttl di tcrzà fnscia pcr il pcr.sonalc r\,l'A, y'r scguito di talc inc.lusione.

inlalti. il deltt. Canziuro ha s'r;lto attività sorne assist"ente tccnrc(, *ell.lrrrrur

scolastico l0l2'13013 prcsso l'lstitnto ci'istnrzionc superiore polo cli l;cltre e

nell'aruto scolastico ?013/2014 presso gli Istiruti Rerrier c calvi. nralurarrclo pr:r.

ùorrrggu.rrua, un puntcggio pari a 0.50 pcr ogni ucsc di scrvizio. ;:r:rrtcggi6 chc:

sarebbe slalo utile per l'aggiomiinlcnto clelle gradualurie di terzc tiueria crhe si lerri:..

prcsumibilntentc. cntì'o il prossimo autllîul,f,.

In cronsiderazione delìa possibilità rJi maturare tale 1:unrer:gio ui lìni rli p6rcr cssure,.

poi' incJuso. tìlla volta tnaturati 24 nresi cli scrr,izin. ncllc Rracluatoric arl

esaurinterrto che d:rnno dirittr.r. a coloro che vi .siano irrclusí" ati un p{):,_ro di lar.,oro i:

tenlpo lndetenuinat0. il dott. Cnnzant:nveva accetlaro la supplcrrza propost. cial

dirigcrrte scolirstieo ciel Polo cii Feltre. nell,anno scolasitico 2U12,201j. nonostarl*

la stcssa gli pcnncttessc' cli guadagnarc poc,r pip cli 4(10"00 curo al nrrse c'c.

'sicuriilttetrte. llot.l gli c,nsentivan, di c.prire tieanche icosti legali alla

sopra'rrir''c.'za in un luogo ionta'o dalla sua rcsicrenza Lrcn ii0rl k,r.

Per la ntotiYazi0ttÈ sopra esposfa. il dcrtt. Canz;uro lra, inoltre. acsettato anche l;r

sttpplc'nz8 propostagli dal dirigcntc scolasîicc, clcll'istitut,: cl'istnrzionc snpcrio|c

Renier Pcr l'antlo scul:rstico 2013/3014. rrono.srarrte la stessa gli penncttesse cli

riccvcrc uno stipcndio pari a poc.o pitì culo 6i)0.00 chc. anchc in qnesto casù. 11ù'
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glr penllette\rallo di ooprire neantdle i costi legati alìa sopravvi'e..a in un luogo

lontnno dalla sua rcsidcnza ben g00 lan.

sc I'antninislrazione av.sse ellbtf.uato i controlli tenrpesrivarnsnle, c.'sì come

prcvlslo clillla notuativa vigentt, e a'csse riscontrato l,erroneità dcJ puntcgigio

attribrrito' at'rebbe evitat' al dott. can:ano un enonre dispendio di fenrpo e clan*ro,

oltre al rifi'to di propostc la'orativc per accefta'e re supplcnze propostegli corrc
assistente tecnico.

Quanto saucilo dall'art' 7.5 del D.M. n. 104/2lll riguardo alla ncccssità ch,s i
ctutrtlJli vengano eJ'Èttuati tempestivamente n:i1a, ir:iatti, ad er,itare cire I'eserci:zio

dcll'$'cntuale potere di autotutcla in riferimenro ai pr,rntcggi artribuiri agli aspirarrri

surpplenti vada a iedere situazioni giuri<liohe soggettil,e consoljdatesi i' sano aj

soggeni per eft"eno del îrasconere del te.mpo"

E" infattí" principio ger:erale del cliritto che l'esigen:aa di tutelnre la legitrimità e

I'r:pportttnita dei prorvcdirncnti arruninistrat.ivi attraverso l,csercizio dell'aftività :ur

aut'tutela debba avvenire i' un te,npo riigionevoìe in .ssequJo ai pri'ci;:i
contunital'i di certezza del dìritto e clelle situazioni giuricliche soggcttive nonchó di
legittirlo aflìd;*r:ento. La posizione deila giurí;sprudenza si s.stanziar

nell'ammcttere I'esercizio del pCIterc di autohrtcla so;[r: in termini ragionc'oli e,.

iìunquc' sicurantente nt:n <itlpo il trascouere di un anno e nlezz-r) clalÌa n'mina ,
stlpplelltc teJxporanco, quando, oltrc ad aver già efjlcttuato I'aftìrrità larrorati'ir

llresso l'istituto in cui il dotr. Baster è dirigente, ir doil. ,canzano srava s*oigenticr

attività lavotativa comc assistentc tecnico prcsso altri due istjtriti di istruzione

supedtlle.

r!)- ILLECITTIMITA' DEI I'RO\rVEDIIIIENTI PROT. II6V/C4

Eft,IANATO DAL DIRIGENT'tr SCOLASTICO I}ELL'ISTITUTO RENTEII E
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PROT. N. 95l/FP II]\{A]YA.TO D,{[, DTRICA]\ITE SCOI.ASTI{'O

DIILL' ISTITUTO CALVI.

Dall'illegittinlitiì del provl'edimenro prot. 9ig c:on c,ui il clirigenie sc.1lastir:, gel

Polo di l"'cltrc pror'r'edcva a moditicarc il puntcggio attribuíto al dott. Lra'zauo

disuencie I'in''alidittì dei pruvvedimenti pror. n.ll{iglc4 1all. n. l3) e prot. 
'.95lrtp

(all' JI+) cllrannti. rispettiviunsnlc. dal dott, ljrattc c rlalla dofi.ssa.[Jal ];arra. cni

quali è stata clisprsta ìa risorrrzione ctrnrruttuare 1o ro rel'ca).
'lutlaYia- 

cssi sotto allctti tlttchc ila vizi propri. spccic n.clla par-te in cui stabiljsc.rr'

clle I'attivitaì svolta dal clotf' Canzano c<lusista in "sení:zit: prcstiì{.() ci fattc c 'o, tJi

dirjtto" con 'la ct)nseguenza (gravissirna) chc vicnc ncgata l,attribuzionc iii 0.5u

puntr pÈr ()gnt mcse di serviz.ío.

Lppurc l'arr.7.7 dci D.M. n.lù4/l0ll sarrciscc clrc "il :;cryi:Ìn pre.s.ltt!o in htt:e ttti
( rr)n(u ]t I ntl ( KFi o, oy

pnlìlo richieslo È (rsssgnalo nelle strec:edenti grotltu,rr<trie...\,t?t'tit Llic/riot.ttî() (li

'futlo e nun cli diritto c'tttt la L'ott.\cguenzu che tul u'-ro n{)n (le,e €.s..:-€re arftiltuìrr,,

ill(tttl l'tttîÍeggirf'. Dalla lcttcra clcll'articolo in cszune si r:vincc c.he. il puntcggio ,o'
va attribuito ller le su1:plenze elfbtruate in hase iicl un enînea auribuzi,rre tiel

piuttcggio solo sc il servizio sia stato prestato in r:ranciurza dcl titolo c.li acccssr.:.

Il te:nrlinc "ovt'ero", infutti. nclla lingua italiana ha una funzione esplicativa chc

cquir''llc ai termini "cioù. ossia". A confbrrna chc ir lcr.rninc ..{)\.1.c1o,. sin usato

nella suaaccezjone esplìcativa vi è la cirsostanz.o che sia preceduto ciallu virgola: in

basc allc rcgolc dclla sintirssi itaiiana. talc scgn,: rii puntcggianra l1o1r sarcbbc srato

utilizzalo qualora al ternrine ,oovverÒ,n si lir.sse lcr:nirsciuto il "significatg cli

congiurzionc.

A conlbmra che il servizio post0 in essere durante gli anni scola.stici 2012/2Lrl.j c

20ll/2014 dcbba csscrc considcrato di ctirittr: c non cli fàtto 'i e la risposta tlel
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Dirigente dell'ullicio scolastico Regionarle per il Veneto - {n.6110 Leffitorialir rji
Ecllun. dott' com' che, alla riclúesta cli parcre inorrratagri dal dott. canza'o (ar.
n'15) circa la possibilità di 

'ecJcrsi 
rico::osciuto il pnnteggi. per i rnesi cli servj::rio

cff'cttuati lì'' alla clata dell'illcgittirno liccnzialrenro. cosi ha risposîo; .,per quant'
rìguarda gli arrni scolastici 20121?013 e 201i/20r4. qualora nrn lbsse possibìle
altt'ibuirc alla ti'v' il puntcggi. per il servizio civile i' quesri.'e. festa cÒmunque

fbrnr clururt'<iisp.sto crail'arr. 7. co'r'a vI, cler I).M.'. r04/J0r r.
La condona posta i:: esserc dai dirigenti scolasrici clegli istiruti di isrruzior:re
superiore Renier e cai'i risull4 in,ltre, gravemenle resi'a cÌei pri'cipi d.i bu.:ua
lècjc e colrettczza in cluanto, ricewla la cr:muricazione cli rettifica clcj punteggio rla
j:arte del dirigente scolastico del Polo di Feltre. hanno prov'eciuto a norrinare cr:nre

assislcnti tecnici coloro che seguiva'o il dott. Canzzuro in grad'atoria, ancora prirna
cii cr:rn:unicare a quest'itJti-rlo la risoluzione contrattuale per i nrotivi cla l0ro arljcltli.

V)- ILLECITTIMITA' LICENZIA]!{ENTO DT]RANTE IL PERIODO DI
J\,IALATTIA

l'e risoluzi.ni conrrattuali efl'ettuale dal didgente scolil-sr.ico deì1,ístjtuto Renier cr

dal dirigentc scolastico cleil'istinrto cal'i sono iìlegittim,e iurche softo artro asllcrto.

Esse' irriarti, sono intervenute quanclo ir dolt. can.ziur., ar ruomento del
liccnzianrento' si trovava in maiattia per la riacutizzazi*nr: di una malattia cro'ica
intesli'eùe (alr. n. 16) che, <iata ra gmvita, gri la comp'rr.alo ir ric.onoscimenro di
uu'invalidità civilc par.i at 4g%.

I dirigenfi scolastici sopra menzionati. inlàtri. ar,rebbero d.vuto atte'dere il dtonro
del la'oratore dalla r,alattia prima di prorn,edere al suo Licenziaraento c sopr'utllÌtto
printa di provvedere alla notnina di altri aventj diritto alla supplenza clie segui'ano
il clott. Canzano in graduatoria.
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Vt). }IANCA'I'A COIUUNICAZIONE DI AVVTO I}EL I'I{OCUDIII,IUN'I'II .

IIIANCATA ADoztoN[ rrl pRo\ryEDri\{ti\rTo r{rici\T$ro
vlolAzloNu DItt pRln*ctpt Dt IìuoNA I.IIDI| ti cotUtE.I-I.ELLA

Il prr'ri'vedimtentct di rettifica ciel punteggic risulta. irrol[re. illegittinro in clunnlo esso

c st{ìto ildottato stnza conscntirc al cù:tt. Carv,ano cli prc.scrrtarc istaruc, ossen,azior1i

c tltlctttttenti riguarcltl loetrratrazione di un provve<linlento che avrebbe p()tLlL{.}

t-lanncggiarlo gì.fl venìcntc.

Irr disparte clre l'avvi.so ilí avvjo cieì proccrlinlenro anrministrartiv<l c prirl r.lellt:

indicazioni prcvistc clall'ar"t'8 della legge n.241/19g0 (c prcc.isamcnts cop riguartìri

all'rrflìr:io e alla pe${Jna resl:runsubile del procedinrerr{o. alla clara entru sui e,ssrr

dcvr"'cr:ncludersi. all'ut"licio in cui si può prcntlere visrionc clcgli arti), il ciirigc'rc

dell'lstitr-rto di Istrr-rzitxru su;reritttc Pcrlo di Feltre c'n lettera raccornrìndata ii-,rr

prot' (rl4l del l3/12l?013 (all' n. l7) comunicava rl clort. Canzruro chc, a scguito cli

conlrolli efJbttuati sulle arrtocertilìcaziuri. si sarebbe pro,.'r,ecluto alla noclijjea tjcl

puntcggìt: ricotloscittto in scde di stesura dcllc graduatoric, cli circolo c di isritut, or

terza t'assia deì per:stlnnle ATA. ir quanto I'Aziencla Olipedaliera Sant.,\n1a c Sr'
Scbastiano di Caserta. a scguito cli riclúcsta di inr.,io di ;ertificaro cli sc^,izio cia

parte del ciott' Baster. avrebbe risposlo nel seguelrtc nrodL): "i/ ,iig. {..'urtzutxt ,lngelr.

tldtÒ ct (''oserta il 0l/CIóil98l, non ri,sulta over ssrestalo,se.rvizio ulÍe tliltantlen:t, li
q t t e s I Lt uti endu o,tpetluli eru,' .

ll dott' canzanon in data 20112/2an prontanrentc rispon,ccva a talc nrissiva (all. 
'.

l8) conl'estatr<l0. anle omnia. il sutt contenuto per. poi. p,rrrcedere nella ricliicst* rli

llt-rlì modificare il punteggio in quilnro tuîtc le clichiarazio'i cortcnutL.

nell'auttrcctlificazione da egli posta in es$ere corisl:oncler,ono al ver.o e. al Ijne di

rlitnostrarc ia r,'cridicità di tali aff'cnnazioni, inviava I'attcstato riiasciatogli dalla
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Presitlenza dul consiglio dei Minisrri - Dipartinrenter ctella gioventù e dcl ser'izio
civilc Nazi.*alc tJal q'alc si polcva evinccre chc r,-gri aveva s'olto sen,izio cjr,irle

ìrresso l'az-ienila os1:e<iaìiera di caserta dal 0l/03/2005 al 2g/02/20A6. Al (em::inc

clcila r:tissi'4. il dott' canzalo ptov'cdc'a. inoltrc, a chjcdcre al diriger:re scolastícc,

del Pol' di Feltre di cssere infbn:tato circa la risoluzior:e rlell'ecluivoco crearosj r:.

durque. circa ra soluzionc dcila 
'iccnda 

chc a'rcbbe poîLrro compofiarc unn

ntodifìr-:a riel punleggio attribuitogli cun oons€guenre Jesione dei propri diritti e

intucssi.

Nonoslanle tale ]ettera inviata clal <ldr. caDzano, il ciirigente scol:r-stico del polo rlì
l;e'ltre' senza preoccuparsi cJi infonnarlo chc l,equivoc' nùn efa stato riso.'o i'
quan[o' ttottostaute la cerlilicaziorte invjara cial dort. c]zulancl. si riteuer'a di cl.ver.
colnunque' proccderc alla renifica cle.l puntcggio. agiva, in a'torutcla decrrrtardoeri

iì punteggio riconosciuto per jl servizio civile.

ll di'igente scolastico clcl Polo di Feltre, comportandosi ncila nraniera sopra

descritta' ha agito in fotale spregio dei principi cli buona lbcle e coneuezza nel non
conrunicare al dofi' car:zano chc, nonostante la clocumentazione da lui procìotta. si
sarebbe conlunque provveciuto alla rettifica deJ punteggio,

Il contponancnto del dirigeute scolastico dcl pr:lo di lrc:Jtre risulta esscre slealc

anche in considerazione crer fatto clre Ja nrodvazi.ne. r:er cui il punteggio

riconoscittfo al dott' canzano pcî avcr svolto seniz:o ci.l,ile sia sL?to soth"tto. no'
rìsulta essel'e stata esplicilata in maniera chiara e.precisa rrella nrissiva in cui veni'a
infbrtiato dcll'apcrtura dcl procedimcnlo per procedcre a.ua rnodifica dcl puntcggio

attribuito' se' i*fatti' lbsse stato ruesso in conclizione di con,scere. così conrc

prc'isto dalia legge' le reali cause che avrebbero pohrto crrnlpona'e la modifica clel

pturteggio attrilruitogli, il dott. canza'o avrebbe potuto presenta.re islanze e

documenti per meglio chiarire al dirigente scolasrico del polo di Feltre cio che a.ià



da sokl avrebbc dor,uto css!.fe in grado di coml:rcn,:Jsrc. ovr,sro che il servi,,.iu

civilc svolto dal dr:tt. Cattzano" in basc a quallto sancit* clalla normativa vigcqrc"

deblra essere valutato" ai fini clel punteggio attrihuibile nei publrlici concorsi. curne

il se*"izi,: di leva obbligato'io in qualto atl css'cq,iparato.

IS'I'ANZA RISAIìCII'OIITA

l' L'inlen'uzir.rlte del rilpporto ct'inrpiego tlertenrrinu lul evitlente ;lrcgiutiizi,lr

patrìnlonialc clrc puo cosi articolnrsi: a) il ricoil'cntc nùn pcrccpiscc- allo stalr:.

alcuna retriiruzionìi (anrnrontante a lrlti2.97 curo netÍi nrensilì); h) suhisce r.ui

rilcvlntc clanrro all'inrmaginc consiclcrato ch. c stato liccnziato senza giusta

cirLlsa o giustìlìcato nrotivu.

I' L'allontanímellto dall'irnpicgo intcgra. alrrcsi, una lcsionc alla pr,rprin digpit;r c,

al cliritlo lirnilornetttale alla libera esplicazione deJl;r personalità ilel dipenderrre

attcltc ncl luogo di lavot'o. clclcntiinando un prcgiudizio chc incicic srrll.r rir;i

plolessi0nale e di relazione dell'interessato, er)n urra incjul:bia dirlensit:ne sia

patdfironialc sia - a pr*scinctcrc dal.la configurabilità di uîr rùafo - l]oi]

palrìrluniale- che rerrde il pregiudizio medesinro susceltihile cii risarcimept' {er

nrultis. Ctass. Civ.. sez. lI. 17.4.3004. n. 79g0).

3" Riguarcio il quesli ultinri. e in re ipsa il danrro nrurale, esistenzialu-. biol'gic, c

qucllo da lcsionc di diritti costituzionalrncntc garantiti tra cui. in prinris. qircllc,

al lavoro, di cui agli articoli 2" 4, 3.5 e 3(r tjella Caria.

4' ll riconcrttc. inoltrc' pcr effcftr: dell'ingiusto JicenzinnrL'nto subiro a causa dcl

pr0vvedinrenttl tli rettilica clel llunteggio ha avuto pesanti riperuussisrri sull'

pr0pria 'saltttc. in quarto ln tnalattia cronica da cui c' ai1'etto. riacntizzatasi nci

gi0rni itrttlecliatanrente precetienti al licenzianienlto. rioil è arrc'ra andata in

It



rcnlissi(,ne a caur;Lt clel perir'iclo di fbrle shess en:r.rtiv' cl:e si è trovato a 
'ir,$re iJ

cnusa dcIJ'illc.girrimo liccnzjanrenlo (all, n. l g).

5. l",a risoluziune contrailuale anricipata clre ha clovuto subire il riconente non glì
ira pcnncsso di raggiungerc i rcquisiti che di'ersan:cntc avreblre raggi'nlo per
ottene* I'assegno di disoccupazione orcri.aria. Tare he*ericio ec.n'nriccr
sarebbe slato utile durante i nresÍ in cui il dcoucntc non a'rebbc prÒstaro attir,,.ità
lav*rativa perche iJ c<:r:t'atto rJi lavoro suborcrj'at' sar.ebbe giunr.o ar te*-,ine.

6' Pcrtalt{o' si chisdc clte I'a-mntinistrazione venga c'nda*ara ar ristoro dci da:.r:ni
lisici' patrirnoniali e notr pat.in:oniali subiti dar ric.rrente, da delen'inar;si
(spccie pcr i rerzi) anchc in via equ.itarir,s.

ISTANZA CAUTtrLARI]

L II f umus è nei nrotivi di ricorso.

2" Pe'quanto atticnc ar pericur'm in mora v'-a rilevafo crutulro segue.

3, Jl ricorrente non percepisce alcun emoluntento per kr sl.olgimento cli attivjtir
lavoraljva' penanto, non possie de i mezzi per poter svorgere o,un,e,eis'en:u

libera e tligzitosu", corìle previsto 4all'iirt. 36 <Jella rcostituzione.

1' lJ liccruiarnento subito no' gli sta permeîtcndo di rnaturarc il puntcgglo par"i a
0'50 al mese cite avrebtre a'uto diritto a nraturare se rkisse rinrasro nel propricr
p'st. di ra'oro. L'importanza della maturazjone der p,nteggio e colegata a1a
tÌu'coslanza cire a]l'inizio del prossi*r an'o scol,aslico ven.a'no ef]bfiuate
lluo'c cltiamate per lc s*pplenze e il ricorrente ha dirirto cii essere i'scrito i'
graduatoria con un punteggio che tenga conto anche rjsr sen,izir: ciVire da esri
prcslaîo.

5' Il prossimo autunno, inortre, vi sar.à l,aggiomer:rento tieile graduatorie e ir
ricoffente ha interesse ad aggiornare il proprio pnnteggio in consi.erazione del
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r^crvizio.tt't)l{o durante gli anni scolastici 201?12013 e ?0ll/201.1. nonehe r.li

qut'llo chc avrcbbc pottlto raegiungcr:c sc non fbssc strto il.lcgininranrcr;rtc

iicenzialo.

6' ll dott' cauzano si tLova, oggi^ colpitr: da rua cosi grave cd ingiusta nrisura c,hc

I0 ha rid0tltl in uno stoto di grancle pro.rlrazione personalc c()u gra\re lesigne dri

suoi dirini avcnti fbndarncnro costitrizionalc: r,ii. cla sc. inf-rtti. ll lcsioric ri,:l

dirittu itl luvorQ (urt" l' 4 e 35,36). ciel bu'n andanenlo tlellil pulrhlica

Itt:ttninistrazionc iart' 97) c clcl fotrdzuncntaìc principio cii cgr-raglianzn (arr. i).

l'&110 prenìcsso^ il ricorrcutc. c.mc sopra r.apprÈscntat' c dircs'.

ricurrr

a codcsto ljcc'nro 'lribunalc. pt-'rcltc voglia l'issaLe l'r.rclicnza ;>cr la lattazi'r:Li:

dell'islalrza cautelare cutt fertnitre pcr lu notilrca del ricrirso e cicl decret, alle plirti

l'csistcnli per i'i sentirc nccoglicrc, anchc inauclita altcnirlafic. l. se-guepte ric6icsti:r:

i ) inibire e/o sospendere l'el'ficacía del provr,eclintentrr dj rettif ìr_:a rleJ

ltutttc'ggio prot.939 del20/02i?úl.l c'manato dal rlirigcntc scolastico <Jcl polii

tli Feltre nottché dei provvedinrenti conse-riuenti., or.r,enr deil pr.r,r,ethnrenlri

pÍot' tì'l169/c4 enlallato dal dirigcntc scolastico dcll'istituto l{cnicr c c.lcl

prrctr"vedimento prot. n'95lllp emznafo clal rlirigente .,;colaslico tlell'istiruto

f'alvi.

2) p':r I'eflètkr' tlrdittare la sLtit r-i;rnrnrissí.ne ntj horas irr serriz.il, curr os'i
rroÌtsùguùnzir cli legge.

rlco|losccre il punteggio pari a 0,50 per ogni nresc cli servizi'.sv.l., rresli

arni scolastici 3(il 2/2013 e ?013/2014.

Riconoscere il ptrrrteggio pari a 0.50 per ogni mese di servizi' chc. avrebht:

fl
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svolto se lìon lbsse stato illegittirriamenle licenzialo.

si richicdc' esprcssarìente, chc vcnga ordinalo all'arnministrazione rc.sisten:Lc

I'intntetlinla esibízione di tutli gÌi attí relativi. e cli quuhu:que al{ro docun:ento 1a

s'v' possa ritencre utile acl acccftare i thtti dedotti. risen'andosi espressarnente cli

precisat'e e/o modilicarc la presente clonrancla all'esito dell'avvenulo dcrposit'.

**!t**

L'istanre

ricorre

altresì" allinché' codesto Ecc.nro Triburrale. voglia fissire l'uciienza cii disc:us.sione

c'\i art' 420 c'p'c., cùn termine pcr la notifica del ricc,r'so e del decr.eto al.la paner

:'e$irìtenl"e per ivi sentire accogliere, respinra ogni contraria ir^tanza, i6 acc6glimeni'

del prcsenle ricorso c dclle sucsposte motivazioni in fano ed in diritto, cla ritenersr

intesralnrer:te rip.rtate e trascrite ad ogni erJètto di reggte, re seguenti

conclusioni

1) aocenare. riconoscere e dichiarare I'invtrli<iitiì. la nullità, I'illegittimita^

I'arurullabilità dei prov-r'edimento di renifìca dcl puntcggio prot. 939 - ancirc

atu?vers.. se necessario, Ia disappricazione crer D.M.'.104i20il _ e ner:

J'cffcno:

disapplicare e/o aruruilare e/o revocare e/0 inibire I,eflicacia der

prorredimento prùt. tt.il6grc4 emÍuuto dai crir.igente scolasricc,

dell'isfituto d'islruzione Renier € de] lrrovvecljnrento prot. n.95Ulil

emanato dal dirigente scolastico dell'istituto d'istmzione calvi;

condan'are le animi'istrazi.ni intimate, al pzrganrento in iàvore del

riconenre, di nrui gri cmorurnenti retribufivi spettanti per i mcsi in cui

non ha lavorat. a seguito deila risoruzìone conrrattuare, nonchè degri

' emoiumenti altrimcnti spettanti e non corrisposti, oltre acccssori.
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attribuire il punteggio per il servizio prcstatr: e per cluello non prestat.'r a

causa del liseMiamento illegittin:o, con obtrligo di ricostlrz.ignc delll

cas'iera. anche con rifelirnento alla parrita previclenziale;

2) nella denegata ipoiesi di non dichiara::ione di illcgittirlità cle:l

provvedirnento n. 939 etnanato dal dirigente scolasîico clel []glo i]i Feltrl

accettare, ricttnoscere e dicliiruare l'ilvalicliLii, la nullitii. l'arutullabilitiìi r:

I'illegiuinrità del provvedimento prot. n. ll69/c4 emanato rlal clirigenr:e

scolastico dell'Istituto d'istruzione Renier e il pr:o,rvedirnento prot. n. 951/fir

cmfflaîo clal dirigente scolastico clell'istjtuto Llalv.i per le m6tir,rzil1ii

esposte nei rnotivi di cui sopra sub lli) e IV:

l) in ogni caso, riconoscere che il senizio prestat{) dal dott. Canzano tiura't,:

gli ar:ni scolastici 2012/2013 e?Afi/2011$ia srar,r preslato cli elirittr.r e" pef

clonseguenza, allo stesso debba essere riconosciutr) rul lluntÈggio pari a 0.5{)

per ogni lnese:

4) condannzue, cotntuÌque. l'amministr.azjone, rel;istente al pauarnento. ilr

lavore del riconente, di una somna a titolo di risarcirnento cicl ciarurrl

patrirnoniale. non patrim.rúale e rìsico subito ed a subirsi. in ragi'ne

dell'illegittimo licenziarnento patito. da quantifìcalsri anche in r,ia etluitaîìr,a:

5) con I'emissione di ogni alfro provvedirnento cli legge necessari. e

consequenziale:

6) con vittoria di spese e cotnpetenze. corl aftribuzione al sou.cfscrifio

procur.ìtore, per dichialato altic ino.

IN WA ISTRUTI'ORI.I

l. si chiede di ordinare all'ente intimato l'esibizione ciegli atti

dr:curnento la S,V. possa ritenere utile aci ilcreÍare

e di qualunque

i tàni cledofii"
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riservandosi espressamente di precisare

all'esito dell'avvenulo deposito.

e/o modificare la presente doinarnda

**tr:trf

Si producono i seguenti cjocrunenîi:

l) l,rovvedinrenro prot.939 déJ ?0/02/201a.

2) Decrero Ministeriale n.104/2}ll.

3) Attestato rilasciato dalla presidenza del Consiglio

Gioventù e Servizio c.ivile per il servizio civile

28/02/2AA6.

dei Ministri- Dipanimento

svolro dal 01/0312005 at

4) Legge ó marzo 2001 n.64.

5) Legge 8 lugtio 199g n.230.

6i lvfissiva Presidenza del consiglio dei l4ini.srri de] t6/02/2005 ref. fia0/2771.
7) Bando per la selezio'e di 14.2B4 r,olontari da imp,iegare in progetti di serviz:ir:

ci'ile, in itaria e al'estero, ai sensi deila legge 6 mano 200r n.64.

8) Do'randa di ammissio'e ar servizio civile nazionare.

9) circolare Ministero dell'Ishuzione dell'universirà e della Ricerca prot. *.
AOODGPER1 293 <te| 22t02/20 tZ.

I0) Riscontro dell'Azienda ospedaliera Smt'A-ma e tsan Sebastiano dj Caserlr

alla nota }}rot' n. 5447/2013 dell'Istituto d'Isfuzionr: superiore polo di Feltre.

11) Richiesta ajla Presidenza del consiglic, dei lvljnjstrj riguardo ai coneftc,

ittquadramento giuriclico del servizio civile.r,olontalio svolto cfuuante i1 periodo

transitor.io.

L2) Richiest4 da parte della Presidenza d.el consiglio dei fulinistri- Dipartimento

gioventu e servizio civile' aI M.I.u.R. di riconoscere I'anno di servizio civile

svolto dai candidati alla partecipazione a concorsi per il personale della scuoìa

prot. 000844 L / 4.29.3. L
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13) I)ctntanda di inserirnento nelle graduatoris di circolo e di istitutr: di tcr:ra

fàscia per il triemúo scolastico 2008llilll per i prrilìli profbssionali ,:.li

assistente iunmnistrativo, assisîente tecnico. cuooo. inftrmiere, gr"ralclarobierc.

addetto alle aziende argrarie e collaboratore scolasticrr.

l{) Dr-rmanda di confenna. per il trienniti 201l/2011. clelln yalurlziont:

posseduta nel triennio 3008/201 1 per I'iscrizione rrelle graduatorie cij r:ircolo q:

di istituto di terza fasciar del personale atn.

I5) Le ttera risoluziorre conrralruale prot. n.1 l6gic4.

16) Itaccornandata prot. 95l/fb.

l7) Richiesta parere Dirigente dell'UfÌ'icio Scolastico l{egionale per il Veneto,

Arrrbito tenitoriale di Belh,uro dott, Com,,

18) Risposta del Dirigentc tlell'UlÍcio Scolastiuo lLegionale per il Veletg *

Aurbito territoriale di Belluno dott, Cora' alhr ricliiesttr cli parere inviata cial

dott. Czuuano.

l9) Certificazione medica di rnalattia.

20) Raccornanclara alr prot.6141 ,Jel l2ll2l2(.\3.

2l) Raccrrrnandara a/r del ?AlWZ0l3.

22) Certitìcftro nledico del 4.4.20 14.

23) Contratto di lavoro stipulato con I'lstituto d'lstrudone Supcripre lrol6 cJj

Feltre .

24) Confratttl <ii lavoro stipulal.o con l'lstituto Magistral,r IN4 Ciustila Renier di

Bellunc;.

?5) Contrafto di lavoro sîipulato con l'lstifuto C]ornmercj.ale fTC .,p.F. Ctalvi" cli

Belhuro.

26) Srralcio C.C.N.L. det 2g novembre 2007.

27) Prova stipenciio accreditato.
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con espresso avvertinrento che vi è obbligo di coslituzione dieci giomi prima

dell'udienza di discussione fissata.

si dichiara che il presente procedinrento è cli vaiore indetemrinabile e chen perranto,

è dovuto un conlr.ibuto unificato par.i ad ewo Z?5.00.

Salerno,4.aprile 2014

Alforrso Vuolo
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fribunale $r,Cin*ris rJi fr+ll,uno

$€zi0i-t€ s1

r\il'irdienza tstiuttoria rJel gir:rrio ?4i04llùf 4
GtUDlCg Dr. TRAVIA ANl,tA

Con ltaesislenza del cancelliere sottosgitto

Chiamata la causa
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Aw. SOppÈL$A ERI!4ÉS
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UFFICIO SCOLASTICO TF
Avv. RRrfoRlAL.E Dl rIELL{JhJo

,srffu'o MAG,*TRA.' llv 
1;

Aw. 
I cttJ$îlNA REnlent DI EHLLUNO

' .i

{U t+*\ 1l.lut 4,\.
I

jl \ I
,,,L "/u t,fU. >*

u

r'-1..'i !

,*{,:i-li! t 
.*Li.,t'

1,,,-.. L::f-ìp LX.--i*
. ...Í 

!

i-., i. ..r_1., 
-, t_,/). ij-; : u, 

-_..

'.-.,:"_..-, /: ',,



t '' .r

! -+l)-v1-.,s;:

t:-i'{é/l

I "i .. r'î / 
* 

,.i ,'- ' ,v;Ll L.r-' : j-fu,Ì 
'/.,/"-1-.i -t1'' ,".r'._ ., ,.1, .i I À ' it i,n r ..L; ":';r?ri:-' iì i- 1;,,'i-.t !. --1i {e.: , , fl* 

' 

,A, V, g . ,íu ,, tr Zll*n}r, t_,í+r, t-*,t: *
--,..,)',t(P''i*^^n;-4 i,ùt -/'1Lfic*tt.+È:_ u"uli? ' ùffi6- o,Li ,f',,ltl /],L,.L,ru ,:1L(

-:-,- ..1 -Fi-*7**]-r- ,{
{,!),;;,..1u.f i. LP- n i e. ( _t i,"L4 4 .

3l ?",^&-,w
/l ,/ -/ t , t'lt^t 'i( L'/L 4J- Lrj t:- 'y'A* " lri

,'. .. i
r'J r. ., . ,^r,^ n,t' .i,r" 'l '{aU'r.r*'-uJ_ AU..',.QLlfl.e,

€ilìlzùd:fr..f,G.u*D .*"t a-t-.7-+><-,,-s{p tfu ffie 
-Lt 

()c,L,z,tùk: _

1it|tla ..i,:-pi4; /, en fY'o,ó{f ,'' ''u,ffilr;'u1î'",,l"ùi

+', tr--<,{,rillh- ,1,Lr1r9&,"*q*ru,*L- 1l ,,L ,f; *'*'--4 ,f€-Q-,í}L*. lJi- íì i

.**4*
i ,i .1L."1 F..'? .,

.,.t !

: Liíi I
; t,' :,i ,'\

.',


