
STUDIO L E G A L E 
-Aw. Roberto GAMMAROTA-

76121 Barletta (Bt) - Via Brescia, 1 
Tel. & fax: 0883/521594 - Cell. 333/8619981 - e. mail: 

roberto.gammarota@pec.ordineavvocatitrani.it 

TRIBUNALE DI BARI - SEZIONE LAVORO 
Ricorso ex art, art. 414 C.D.C. 

con istanza per la determinazione della modalità della notificazione 

(ex art. 151 c.p.c.ì 

Per la docente MORELLI Isabella, nata a Bari il 29.5.1966 e residente in Capurso (BA) alla 

via Madonne del Pozzo, 25 (C.F.:MRLSLL66E69A662Z), elettivamente domiciliata in Barletta 

alla via Brescia, 1 presso lo studio dell'aw. Roberto GAMMAROTA (C.F.: 

GMMRRT79H08L109B) che la rappresenta e difende come da mandato rilasciato a margine 

del presente atto, il quale dichiara di voler ricevere gli avvisi e le comunicazioni di cancelleria 

al seguente numero di fax 0883/521594 e/o indirizzo di posta elettronica certificata: 

roberto.qammarota@pec.ordineawocatitrani.it 

- rìcorrente-

C O N T R O 

Ufficio Scolastico Regionale Per La Puglia- Ambito Territoriale Per La Provincia Di 

Bari, in persona del Suo Dirigente p.t. in Bari alla via Re David, 178 domiciliato ope legis 

presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, in Bari alla via Melo, 97 

-resistente-

NONCHE' 

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ' E DELLA RICERCA M.I.U.R., in 

persona del suo Ministro prò tempore, corrente in Roma, alla via Trastevere, 76 domiciliato 

ope legis presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato dì Bari, in Bari alla via Melo, 97 

-resistente-

NONCHÉ " 

tutti i docenti iscritti nelle graduatorie permanenti/ad esaurimento per il 

reclutamento del personale docente da assumere a tempo indeterminato appartenenti per 

competenza territoriale all'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia- Ambito territoriale per la 

Provincia di Bari, relativamente alle classe di concorso A021 (discipline pittoriche) 

-potenziali controinteressati e resistenth 
************ 

Si premette che oggetto del presente ricorso è l'inserimento della ricorrente nella Graduatoria 

provinciale ad esaurimento di III Fascia valida per la provincia Bari, per la classe di concorsi 

A021 che verrà utilizzata, già a partire dall'A.S. 2014/15, per le immissioni in ruolo ed 
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conferimento di incarichi di insegnamento temporanei. Quindi si chiede rispettosamente una 

pronta fissazione dell'udienza di discussione 

MANDATO ALLE LITI 

A w . Roberto Gammarota 

V i delego a rappresentarmi e 
difendermi nel presenle 
giudizio e, quindi, anche in 
quella di impugnazione ed 
esecuzione, concedendogli 
ogni e più ampia facoltà di 
legge. inclusa quella di 
transigere e conciliare, ad 
ogni condizione, effettuare 
chiamate in causa di terzi 
anche improprie, riscuotere, 
quietanzare, effettuare 
rinunzie ed accellazioni di 
rinunzie altrui ad atti, ad 
azioni ed a trascrizioni, 
associarsi e sostituirsi 
avvocati, ratificandone sin 
d'ora l'operato. Dichiaro di 
essere stato informato, ai sensi 
dell'art. 4, 3°comma, del 
d.lgs. n. 28/2010 della 
possibilità di ricorrere al 
procedimento di mediazione 
ivi previsto e dei benefici 
fiscali di cui agli artt.17 e 20 
del medesimo decreto. 
Dichiaro ai sensi e per gli 
effetti di cui all'art. 13 del 
D.Lgs. 196/03. di essere sialo 
preventivamente i n forni a to 
che i dati personali richiestimi 
direttamente ovvero raccolti 
presso terzi verranno utilizzati 
ai soli fini del presente 
incarico e per l'elVeiio presto 
il consenso al loro trattamento 
e\. 33 del D.Lgs. 1%,03 
Eleggo domicilio in Barletta 
alla Via Regina Margherita 
n.13 presso e nello studio 
dell 'aw. Ruggiero Marzocca 

IN FATTO 

1) L'insegnante MORELLI Isabella è una prestatrice di lavoro alle dipendenze del M.I.U.R. con 

contratto di lavoro a tempo determinato, qualifica: docente di Discipline pittoriche (classe di 
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concorso A021) (cfr. allegato sub. 1) attualmente non in servizio; 

2) L'odierna ricorrente nel biennio 2009/11 era inserite nelle Graduatorie permanenti/ad esaurimento per le nomine dei 

docenti a tempo determinato Scuola Sec. Di I grado classe di concorso A021 (docente di Discipline pittoriche), valide 

per la provincia di Bari (cfr. allegato sub.2); 

3) a causa di un disguido nell'interpretazione della normativa di riferimento (la docente Morelli non prestava alcun tipo 

di servizio nel biennio 2009/10), l'odierna ricorrente non provvedeva all'invio della domanda per l'aggiornamento del 

proprio punteggio per il triennio 2011/14 sicché in ossequio al DM 44/2011 MIUR veniva estromessa dalla Graduatoria 

ad Esaurimento di riferimento(cfr. allegato sub. 3); 

4) La Dott.ssa MORELLI, in altri termini, a causa di tale cancellazione, non ha potuto essere tratta dalle graduatorie ad 

esaurimento, vigenti per i suddetti anni scolastici, per stipulare contratti a tempo determinato né tantomeno per 

ottenere l'immissione in ruolo. La ricorrente, tuttavia, essendo pienamente in possesso dei titoli d'accesso alla terza 

fascia delle graduatorie ad esaurimento, una volta venuta meno la vigenza di tali graduatorie per il triennio 2011/14, 

ha diritto al reinserimento nelle ridette Graduatorie ad esaurimento valide per il triennio 2014/17. Invero, l'art. 1 bis 

della Legge 4 giugno 2004, n. 143, dopo aver precisato che '....la mancata presentazione della domanda comporta la 

cancellazione dalla graduatoria per gli anni scolastici successivi", dispone a chiare lettere che,"... a domanda 

dell'interessato, da presentarsi entro il termine fissato per l'aggiornamento, è consentito il reinserimento nella 

graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione'. Il Decreto Ministeriale D.M. 1 aprile 

2014 n. 235(cfr. allegato sub. 4). così come il precedente Decreto n. 44 del 2011. oggi impugnato, invece, del tutto 

immotivatamente. nel disporre l'integrazione e aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente 

ed educativo per il triennio 2014/2017. non ha previsto tale reinserimento nella rispettiva fascia e graduatoria di 

appartenenza di coloro che, in occasione dei precedenti aggiornamenti, non avevano prodotto la domanda di 

permanenza ed erano stati cancellati dalla graduatoria. Tale omissione, che ha determinato l'esclusione della ricorrente 

dalle vigenti graduatorie ad esaurimento valide per il triennio 2014/2017 è del tutto illegittima per le seguenti ragioni di 

2. ECCESSO DI POTERE NELLE SUA FIGURA SINTOMATICA DELLA INGIUSTIZIA MANIFESTA. 

Il Decreto Ministeriale D.M. 1 aprile 2014 n. 235, pur richiamando nelle premesse e quale norma di chiusura (per 

guanto non previsto) le disposizioni di cui alla legge n. 143 del 4 giugno 2004, ne viola, quanto all'odierno thema 

decidendum, la lettera e la ratio. La legge n. 143 del 4 giugno 2004, infatti, ha previsto, all'art. 1 bis che,.." dall'anno 

scolastico 2005-2006, la permanenza dei docenti nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del Testo Unico 

avviene su domanda dell'interessato, da presentarsi entro il termine fissato per l'aggiornamento della graduatoria". 

La mancata presentazione della domanda comporta, ai sensi della citata disposizione, la cancellazione dalla graduatoria 

per gli anni scolastici successivi. Tuttavia, secondo l'art. 1 bis della Legge n. 143 del 4 giugno 2004, tale sanzione non 

è definitiva in quanto, a domanda dell'interessato, da presentarsi entro il termine fissato per l'aggiornamento, è 

consentito il reinserimento nella graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione. In altri 

termini, la norma primaria sopra citata se. per un verso, ha inteso comminare la sanzione dell'esclusione dalla 

graduatoria per i docenti che non presentano domanda di aggiornamento, per altro verso ha limitato tale grave 

sanzione soltanto al periodo di vigenza di tali graduatorie. Ed infetti, venuta meno la validità di tali graduatorie, per 

effetto del procedimento di aggiornamento delle stesse, i docenti già inclusi in graduatoria negli anni precedenti 

all'ultimo aggiornamento (all'atto del Quale, non presentando domanda, sono stati depennati), ai sensi della fonte 

primaria sopra citata possono senz'altro chiedere il reinserìmento nella graduatoria, con il recupero del punteggio già 

maturato al momento della cancellazione. II mancato reinserimento in graduatoria di tali soggetti è stato motivato dal 

Ministero convenuto con la trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, tuttavia questa 

trasformazione appare del tutto in conferente rispetto all'odierno oggetto del giudizio. Ed invero, l'art. 1, comma 605, 

lett. e) della legge n. 296/2006, prevede la definizione di un piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato di 
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personale docente per gli anni 2007-2009, ( . . . ) , per complessive 150.000 unità, al fine di dare adeguata soluzione al 

fenomeno del precariato storico e di evitarne la ricostituzione, di stabilizzare e rendere più funzionali gli assetti 

scolastici, di attivare azioni tese ad abbassare l'età media del personale docente. (...). Con effetto dalla data di entrata 

in vigore della presente legge le graduatorie permanenti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, sono trasformate in graduatone a esaurimento". La 

norma, dunque, si limita a trasformare le graduatorie provinciali da permanenti ad esaurimento per non alimentare 

ulteriormente il precariato scolastico e non consentire, a partire dal 2007, l'inserimento di nuovi aspiranti prima 

dell'immissione in ruolo dei docenti già presenti in quelle graduatorie. La legge, pertanto, si è limitata a riconfermare 

l'aggiornamento biennale delle graduatorie, precludendo nuovi inserimenti, ma ciò non significa affatto che i soggetti 

già presenti in graduatoria, che per un motivo qualsiasi non abbiano confermato la volontà di permanervi nei termini, 

debbano esser penalizzati a tal punto da non poter più esser riammessi in graduatoria in occasione dei 

periodici aggiornamento. 

Ed invero, in ossequio al chiaro disposto dell'art. 1 bis della Legge 4 giugno 2004, n. 143, lo stesso D.D.G. del 16 

marzo 2007, nel disporre l'aggiornamento delle graduatorie per gli anni 2007-2009 dopo la trasformazione delle 

graduatorie da permanenti ad esaurimento, aveva stabilito, all'art. 1, comma 3, che, a domanda degli interessati, da 

presentarsi, in qualsiasi provincia, era consentito il reinserimento nella rispettiva fascia e graduatoria di 

appartenenza, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione, di coloro che, in occasione del 

precedente aggiornamento, non avevano prodotto la domanda di permanenza ed erano stati cancellati dalla 

graduatoria. Emerge con tutta evidenza, dunque, l'illegittimità, nella parte d'interesse, del Decreto Ministeriale n. 

235/2014. E' coerente allora affermare, quanto al thema decidendum, e in coerenza con gli arresti giurisprudenziali del 

TAR del Lazio e della Corte Costituzionale che [...] la riconfigurazione delle graduatorie provinciali da permanenti a 

esaurimento, non può esser piegata - se non sulla base di un'arbitraria estensione del suo significato - a! punto da 

cogliervi conseguenze limitative per i soggetti già inseriti nel sistema delle graduatorie provinciali [...] (Cfr. TAR Lazio 

sentenze n. 10809/2008 e n. 10728/2008; Corte Costituzionale n. 41/2011) 

3. PACIFICA GIURISPRUDENZA FAVOREVOLE ALLE TESI DELLA RICORRENTE 

Occorre osservare che, anteriormente al riconoscimento della sussistenza della giurisdizione ordinaria nelle controversie 

relative all'accertamento del diritto a permanere in graduatoria nei confronti di atti di gestione delle graduatorie 

permanenti o ad esaurimento (Corte di Cassazione, SS.UU., 16 novembre 2010 8 febbraio 2011, n. 3032; Consiglio di 

Stato, Adunanza Plenaria, n. 11 del 4 luglio 2011), il giudice amministrativo ha già avuto modo di pronunciarsi inmerito 

al D.M. n. 42 del 2009, concernente l'obbligo di aggiornamento biennale per i docenti iscritti nelle graduatorie 

scolastiche per il biennio 2007/2009 (Cfr.TAR Lazio, Sez. Ili-bis, n. 21793 del 2010).Con tale sentenza era già stato 

disposto l'annullamento del D.M. n. 42 del 2009 nella parte in cui non prevedeva l'assegnazione, ai docenti interessanti, 

di un termine per esprimere o meno la volontà di permanere in graduatoria, in quanto illegittimo alla luce della L. n. 

143 del 2004, art. 1, comma I-bis, ed, inoltre, posto in violazione del principio del legittimo affidamento dei soggetti già 

inclusi in graduatoria. La motivazione addotta è che "/a ratio della normativa sopraccitata va ricondotta alta 

finalità di depurare le graduatorie permanenti dalla presenza di docenti che non abbiano più un effettivo 

interesse a permanervi[...]"'In senso conforme alle tesi della ricorrente, infine, è possibile citare l'Ordinanza del 

G.L. di Cagliari del 27/07/2012, la sentenza n. 297/2013 del Tribunale diVerona e la sentenza n. 1192/2012 del 

Tribunale di Matera. In quest'ultima il caso è analogo a quello dell'odierna ricorrente. Infatti, come si legge in sentenza 

"[...] in occasione dell'aggiornamento delle graduatorie permanenti per il biennio 2007/09 le graduatorie erano state 

trasformate, in applicazione della legge n. 296/2006 in graduatone ad esaurimento; che, avendo presentato in ritardo 

domanda di conferma nell'inserimento era stata cancellata dalle stesse; di non avere impugnato tale cancellazione, 

confidando ne! reinserimento al momento di successivi aggiornamenti in virtù dell'art. 1. comma bis della L n. 143 del 
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2004..." Commentando poi la norma di cui all'art 1, comma 605, lett. e) il giudice sostiene che . "... E' stato posto 

soltanto un limite ai nuovi inserimenti, consentendoli per il biennio 2007/2008, soltanto ai soggetti indicati nel quinto 

periodo del comma 605. Nel caso specifico non si tratta di un nuovo inserimento ma di un reinserimento [...]" 

E continua la sentenza "... la fonte secondaria non può introdurre una decadenza che non sia 

espressamente prevista dalla fonte primaria". In altre parole la previsione del D.M. di un termine di decadenza 

("cancellazione definitiva dalla graduatoria"} entro il quale presentare domanda di permanenza nella graduatoria ad 

esaurimento viola la norma primaria che attribuisce un diritto al reinserimento in graduatoria al dipendente che vi sia 

stato, in passato, già inserito. E tale facoltà non pare in contrasto con le finalità della legge n. 296/2006, con la quale è 

stata disposta la riconfigurazione delle graduatorie provinciali da graduatorie permanenti (aperte) a graduatorie a 

esaurimento (chiuse), in quanto con tale provvedimento legislativo si pone soltanto un termine ultimo (anno 2007) per 

l'ingresso nelle graduatorie, consentendo di converso la possibilità di disporre successivi aggiornamenti, mentre esula 

da tale normativa l'intento di prefigurare l'esclusione definitiva dalle medesime quale conseguenza dell'omissione della 

presentazione della domanda di aggiornamento o di permanenza per chi vi fosse già inserito. Spetta pertanto il 

domandato reinserimento [...]". Anche la Sentenza del Tribunale di Firenze del 17 maggio 2013 (Giudice estensore 

Dr.ssa Roberta Santoni Rugiu) ha considerato identica domanda di reinserimento in graduatoria fondata con 

riferimento all'art. 1 comma 1 bis L. 143/04 quale norma che, seppur dettata in materia di ex graduatorie permanenti, 

è pacificamente tuttora vigente anche in seguito alla trasformazione delle medesime in graduatorie ad esaurimento ex 

art. 1 comma 605 lettera C L. 296/06 - per non essere stata espressamente abrogata da quest'ultima nuova disciplina, 

e per essere tuttora richiamata dalle stesse fonti ministeriali (DM 42/09 e DM 44/11). Il Giudice del Lavoro di Firenze 

ha aderito alle diffuse e convincenti argomentazioni della sentenza n. 21793/10 TAR Lazio, richiamate nella sentenza 

5874/11 TAR Lazio, in tema di effetto decadenziale derivante dalla omessa presentazione della domanda di 

aggiornamento nel termine previsto. Tale pronuncia, sulla base di complessiva rilettura della disciplina in materia, 

diretta ad offrire una corretta interpretazione esegetica della portata delle norme, afferma che l'omissione della 

domanda comporta sì la esclusione dalla graduatoria, ma che tale cancellazione non è assoluta ben potendo 

l'interessato, nonostante la mancata tempestiva domanda di conferma, dichiarare con successiva domanda di voler 

essere incluso. Da ultimo anche il Consiglio di Stato, con l'Ordinanza del 3 aprile 2015 ha ribadito, riguardo la 

cancellazione dalle Graduatorie a Esaurimento del personale docente che non ha prodotto domanda di aggiornamento, 

che è compito dell'Amministrazione competente comunicare al singolo docente, già inserito negli anni precedenti 

all'interno delle Graduatorie a Esaurimento, il termine ultimo entro il quale è obbligato a presentare domanda di 

aggiornamento e, richiamando i recenti precedenti giurisprudenziali, che "non è corretto determinarne l'esclusione sulla 

base di una volontà che non si assume acquisita direttamente, ma solo desunta in via implicita a mezzo del silenzio o 

inerzia, anche incolpevole, tenuta dagli interessati'. Con tale decisione la Sezione Sesta del Consiglio di Stato ribadisce 

quanto già disposto con la precedente Sentenza n. 3658/2014, richiamata nell'ordinanza de quo, in cui già aveva 

rilevato come "non è detto, in linea di principio, che il docente che già figura in graduatoria debba per forza riaffermare 

una volontà che egli ha già espresso, a pena di effetti dannosi come l'esclusione dalla graduatoria". Secondo 

l'orientamento del Consiglio di Stato, infatti, che qui necessita richiamare per una piana lettura del caso di specie, se "è 

giusto depurare le graduatorie permanenti dalla presenza di docenti che effettivamente non abbiano più 

interesse a permanervi, non è corretto determinarne l'esclusione sulla base di una volontà che non si 

assume acquisita direttamente, ma solo desunta in via implicita a mezzo del silenzio o inerzia, anche 

incolpevole, tenuta dagli interessati'. Risulta determinante, ai fini della predetta decisione, la circostanza per cui i 

docenti inseriti nelle Graduatorie a Esaurimento, nella maggior parte dei casi, "appartengono al cosiddetto personale 

precario, per cui per essi il permanere nelle graduatorie in questione costituisce residua, anzi estrema, possibilità di 

accedere al mondo del lavoro, sicché è davvero poco probabile ipotizzare una loro effettiva volontà di fuoriuscire dalle 
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graduatorie medesime; volontà che non può quindi essere ricavata aliunde ma espressa in modo consapevole'. Ne 

consegue che, con riferimento ai parametri costituzionali desumibili dagli articoli 3, 4 e 97 della Costituzione nonché ai 

più generali principi dell'attività amministrativa di cui alla Legge n. 241 del 1990, i decreti ministeriali di aggiornamento 

delle Graduatorie risultano sostanzialmente illegittimi proprio nella parte in cui non hanno mai previsto "l'obbligo per gli 

Uffici Scolastici Provinciali di comunicare ai docenti già iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, e che hanno omesso di 

presentare la domanda di esservi confermati, gli effetti della Legge n. 143/2004, avvertendoli dell'onere di presentare 

detta domanda di conferma entro un termine prefissato, pena la cancellazione da quest'ultima". (Consiglio di Stato -

Sezione Sesta - Sentenza n. 3658/2014). 

Tutto ciò premesso, la ricorrente, come in epigrafe rappresentata, difesa e domiciliata, 

RICORRE 

All'Ili.mo Tribunale Civile di Bari, Sezione Lavoro, affinchè voglia accogliere le seguenti 

CONCLUSIONI 

Piaccia all'Ili.mo Tribunale adito, 

previo accertamento dell'illegittimità e conseguente disapplicazione: 

del Decreto Ministeriale n. 235 del 1.4.2014, nella parte in cui, all'art. 1, comma 1, stabilisce che può chiedere la 

permanenza e/o l'aggiornamento del punteggio [soltanto] "// persona/e docente ed educativo, inserito a pieno titolo o 

con riserva, nella fascia I, II e III fascia delle graduatorie ad esaurimento costituite in ogni provincia"'e non anche 

coloro che, in occasione dei precedenti aggiornamenti, non avevano prodotto la domanda di permanenza ed erano 

stati cancellati; 

- di ogni altri atto connesso, conseguente o presupposto, che produca l'effetto di non consentire il reinserimento nella 

rispettiva fascia e graduatoria di appartenenza, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione, di 

coloro che, in occasione dei precedenti aggiornamenti, non avevano prodotto la domanda di aggiornamento ed erano 

'f stati cancellati dalla graduatoria; 

- delle graduatorie ad esaurimento valide per il triennio 2014/17, così come formate nell'ambito territoriale di Bari 

senza contemplare la domanda di reinserimento della dottssa MORELLI, 

ordinare all'Amministrazione resistente di 

provvedere al reinserimento della ricorrente, con decorrenza 1.9.2014, nelle Graduatorie ad esaurimento per le classi 

concorsuali A021, formate nell'ambito territoriale della provincia di Bari per il triennio 2014/17, con il punteggio 

aggiornato per effetto dei titoli culturali e di servizio conseguiti in seguito alla cancellazione dalle suddette graduatorie 

per la classe di concorso A021; 

In ogni caso. 

Condannare il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, e/o l'Ufficio Scolastico Regionale Per La Puglia-

Ambito Territoriale Per La Provincia Di Bari, ciascuno per quanto riconosciuto di rispettiva spettanza, alla rifusione di 

tutte le spese, competenze ed onorari di giudizio, oltre il 15,00% di spese generali, oltre IVA e CPA, diritti ed onorari 

successivi ed occorendi ai sensi del D.M. 55/2014 da distrarre tutti in favore del sottoscritto procuratore che dichiara di 

aver anticipato le prime e non riscosso alcun compenso 

In via istruttoria: 

Si chiede che venga ordinata alle Amministrazioni convenute ex art. 210 c.p.c. la produzione in giudizio ogni 

documento utile al fine della decisione della presente causa e precipuamente del fascicolo della dipendente MORELLI 

Isabella. 

Si dichiara che la presente controversia verte in materia di lavoro ed il suo valore è, allo stato, indeterminabile. 

Si dichiara, altresì, che il presente procedimento và esente dal pagamento del contributo unificato in quanto la 

ricorrente dichiarava con dichiarazione emessa ai sensi del D.P.R. 445/2000 che il proprio nucleo familiare, di cui è 
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parte, era titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, inferiore ad € 31.884,48, pari tre 

volte l'importo previsto dall'articolo 76 del D.P.R. 30.05.2002 n.115, in ottemperanza a quanto previsto e stabilito 

dall'art. 9 comma 1 bis del D.P.R. 30.05.2002 n.115, (D.L. 06/07/2011 n.98, convertito con modificazioni, nella L. 

15/07/2011 n . l l l ) . 

Si producono i documenti di cui al fascicolo di parte. 

Barletta - Bari, data del deposito. h 

\ 
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ISTANZA PER LA DETERMINANDONE DELLA MODALITÀ' DELLA NOTIFICAZIONE 

(EX ART. 151 C.P.C.) 

Il sottoscritto procuratore che assiste, rappresenta e difende il ricorrente, giusta procura a margine del suesteso atto 

introduttivo, 

premesso che 

II ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto della ricorrente al reinserimento nelle vigenti graduatorie 

esaurimento per le classi concorsuali A021 valide per il triennio 2014/2017: 

Ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso ut supra deve essere notificato a tutti i docenti 

potenzialmente controinteressati, ossia a tutti i docenti che - in virtù del reinserimento della ricorrente nelle vigenti 

graduatorie esaurimento per le classi concorsuali A021- sarebbero scavalcati in graduatoria e per punteggio dalla 

ricorrente; I controinteressati non soltanto i docenti aia iscritti nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente 

ed educativo, valide per il conferimento di incarichi a tempo determinato ed indeterminato negli aa.ss. 2014/17, 

dell'Ambito Territoriale Provinciale di Bari, relativamente alle classi concorsuali A021, nei quali la ricorrente ha chiesto 

di reinserirsi;I controinteressati, infatti, sono anche tutti i docenti che, all'atto dell'aggiornamento delle graduatorie 

valide per il triennio 2014-2017, ossìa quando il procedimento oggi instaurato sarà ancora pendente innanzi al 

Tribunale di Bari, formuleranno domanda di trasferimento nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed 

educativo dell'Ambito Territoriale Provinciale di Bari classe concorsuale A021 

RILEVATO CHE 

La notifica del ricorso nei modi ordinari sarebbe impossibile, non soltanto in ragione dell'immenso numero dei 

destinatari, ma soprattutto per l'impossibilità di identificare i docenti che, in sede di aggiornamento delle graduatorie 

valide per il triennio 2014-2017 e successivi aggiornamenti, sceglieranno di trasferirsi nelle graduatorie dell'Ambito 

Territoriale Provinciale dì Bari, classi concorsuali A021 

Considerato Che 

- La tradizionale notificazione per pubblici proclami prevede che sia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale un semplice 

sunto del ricorso; l'efficacia di tale forma dì notificazione è stata più volete messa in dubbio e significative, al riguardo, 

sono le affermazioni contenute nella decisione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato del 19.2.1990 n. 106 "...non 

pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino-potenziale convenuto in un giudizio- di 

prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta Ufficiale, nei quali il sunto del 

ricorso viene pubblicato... " 

- anche quando, per mera ipotesi, la notificazione per pubblici proclami raggiunga il suo scopo in punto di fatto, 

rimane pur sempre una intrinseca disparità di trattamento tra il destinatario della notificazione effettuata nei modi 

ordinari e chi abbia acquisito la conoscenza della pendenza del giudizio, mediante l'avviso pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale:il destinatario della notificazione ordinaria, disponendo del testo integrale del ricorso, potrà valutare la sua 

fondatezza e decidere se costituirsi o meno in giudizio mentre il destinatario della notificazione per pubblici proclami 

dovrà costituirsi in giudizio sostenendo le relative spese al sol fine di poter estrarre copia integrale del ricorso, 

essendo evidente che da un sunto, non possono trarsi serie previsioni sull'esito della lite; 

- la pubblicazione sulla G.U. appare altresì oltremodo onerosa per il docente MORELLI Isabella; 

già l'art. 12 della Legge 21 Luglio 2000 n. 205, seppur successivamente abrogato con l'entrata in vigore del d.lgs 

104/2010, nuovo codice del processo amministrativo, aveva previsto la facoltà per il Giudice adito, di 

autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o telefax ai sensi 

dell'art. 151 c.p.c; 

- Il TAR Lazio, riconoscendo la necessità di integrare il contraddittorio a mezzo di notificazione per pubblici proclami, 

ha più volte disposto, quale forma di notifica alternativa alla tradizionale notificazione per pubblici 
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proclami prevista dall'art. 150 c.p.c, la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del 

ramo dell'Amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte (cfr. Ordinanze TAR Lazio 

n. 176/09;177/09,178/09 e 179/09); 

-Anche i Tribunali di Genova e di Alba, con recenti provvedimenti resi in controversie analoghe a quella in esame, 

hanno autorizzato tale forma alternativa di notifica riconoscendo espressamente che "...l'urgenza e la 

informatizzazione della presente procedura nonché la peculiarità del caso (numero dei soggetti destinatari della 

notifica, interesse gradatamente ridotto dei più ad interloquire, esistenza di una area tematica sul sito istituzionale) 

giustificano il ricorso a forme alternative di notifica nei termini stessi indicati dalla parte ricorrente: applicando 

pertanto l'art. 151 c.p.c. autorizza la ricorrente alla chiamata in causa, dei soggetti individuati con l'ordinanza del 

31.08.2011 mediante inserimento del ricorso e dell'ordinanza stessa nell'apposita area tematica del sito istituzionale 

del Ministero convenuto, e dell'Ufficio regionale per la Liguria... '(cfr. Trib. Genova, Sez. Lavoro 3578/11 prow. Del 

1.9.2011 pubblicato sul sito internet del M.I.U.R.); 

Rilevato, Infine, Che 

-tale forma di notifica continua ad essere utilizzata sistematicamente dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice 

Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive. Si veda all'uopo il sito web del MIUR all'indirizzo: 

http://www.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami 14 

FA ISTANZA 

Affinchè la S.V. III.ma, valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione con modalità diverse ex art. 151 c.p.c, in 

alternativa alla tradizionale notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione in G.U. 

Voglia autorizzare 

1) quanto ai cointrointeressati evocati in giudizio, tramite la Pubblicazione del testo integrale del ricorso sul 

sito internet del M.I.U.R. ed inserzione nella Gazzetta Ufficiale dell'avviso di tale pubblicazione; 

2) quanto alle Amministrazioni convenute, mediante consegna di copie all'Avvocatura Distrettuale Di Stato; 

Barletta-Bari, data del deposito. 
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Fissazione udienza discussione n. cronol. 33538/2015 del 27/06/2015 
TRIBUNALE D I BARI RG n. 7439/2015 
SEZIONE LAVORO 

I l giudice del lavoro, dott. Giuseppe Minervini; 

letto il ricorso che precede e la relativa istanza e visti gli articoli di legge; 

rilevato 

che la parte ricorrente ha chiesto in ricorso l'autorizzazione a notificare i l medesimo ai 

controinteressati mediante pubblicazione sul sito internet della parte intimanda Ministero 

dell'Istruzione Università e Ricerca atteso l'elevato numero e le particolari difficoltà nella 

identificazione di costoro, nei termini ivi in dettaglio indicati; 

considerato che a mente dell'art. 151 epe il giudice anche d'ufficio può prescrivere che la 

notificazione dell'atto sia eseguito in modo diverso da quello stabilito dalla legge, 

individuabile in specie in quella per pubblici proclami ex art. 150 epe; 

ritenuto che esigenze di economia processuale, rapidità e maggiore conoscibilità dell'atto 

notificando, impongano di autorizzare la notifica dell'atto de quo con la pubblicazione 

invocata dall'istante, come per altro disposto in fattispecie analoghe dalla giurisprudenza 

di merito (cfr. in termini giurisprudenza di Sezione costante, ed a ultimo decreto Trib 

Bari del 14.5.2015 e Trib Venezia 21.5.2012); 

dispone 

ai sensi dell'art. 151 epe cha la parte istante provveda alla notifica del ricorso de quo ai 

controinteressati con la pubblicazione del medesimo nel testo integrale e del presente 

decreto sul sito internet del MIUR nell'apposita area tematica con onere di deposito della 

documentazione comprovante l'avvenuta notifica; 

che il ricorso unitamente al presente decreto sia notificato alle Amministrazioni 8 

intimande nelle forme e termini di legge. 1 

fissa < 
2 

per la comparizione delle parti e la discussione l'udienza del 11.2.2016. 8 
i -

Manda al ricorrente per la notifica del ricorso e del presente decreto nei termini sopra ° 
Q 

indicati. § 

Bari 27.6.2015 

I l Giudice del lavoro 

Dott. Giuseppe Minervini 



Attestazione di conformità ai sensi dell'art. 52 DL 90/2014 

Io sottoscritto A w . Roberto GAMMAROTA , ai sensi dell'art. 16 bis, comma 9 bis, D.L. 179/2012, e 

dell'art. 16 undecies, comma 1, DL 179/2012 attesto che l'antescritto decreto di fissazione udienza 

emesso in data 27.6.2015 dal Tribunale di Bari- Sez. lavoro in persona del G.U. dott. Giuseppe 

MINERVINI, è copia analogica conforme del corrispondente provvedimento in formato digitale 

estratto dal fascicolo informatico n. 7439/2015 R.G. del Tribunale di Bari Sez. Lavoro. 

Bari, 10.11.2015 


