
Tribunale di Brindisi
Sezione Lavoro

Il  Giudice del  lavoro di Brindisi,  doft.  Francesco De Giorgi,  sciogliendo la  riserva di  cui al 
verbale d'udienza dell'1.9.2011, osserva.

IN FATTO
Con ricorso ex art. 700 c.p.c., depositato il 18.8.2011, l'odierna ricorrente, affermava di avere 
presentato domanda per l'inserimento nella graduatoria ad esaurimento per il personale docente 
ed educativo nella provincia di Alessandria. Deduceva che l'ufficio provinciale, in applicazione 
del d.m. n.42/09, aveva provveduto ad inserirla in coda alla graduatoria già costituita e non già a 
pettine, vale a dire nella posizione che le sarebbe spettata in base al punteggio posseduto e già  
fatto vale nella graduatoria provinciale di provenienza (Brindisi).
Sosteneva l'illegittimità della disposizione ministeriale e lamentava, inoltre che, sempre in forza 
del  citato  decreto  ministeriale,  non  le  era  stata  riconosciuta  il  titolo  di  riserva  (lettera  N) 
posseduto. 
Quanto al periculum, sosteneva di subire un danno irreparabile nella perdita della possibilità di 
partecipare alle operazioni di mobilità temporanea. Concludevä, pertanto, chiedendo che fosse 
stabilito il proprio diritto all'inserimento, secondo il punteggio già acquisito, nella posizione di 
competenza all'interno delle graduatorie ad esaurimento della provincia di Alessandria per le 
classi di concorso A048, AD01, AD03, nonché al  riconoscimento del beneficio della riserva. 
Chiedeva, inoltre, la condanna dell'amministrazione al risarcimento di tutti i darmi, patrimoniali 
e non.
Non  si  costituivano  il  Ministero  dell'Istruzione  dell'Università  e  della  Ricerca  e  i 
controinteressati. All'udienza dell' 1.9.2011, dopo la discussiöne orale, il giudice si riservava la 
decisione.

IN DIRITTO
Sussiste il diritto della ricorrente all'inserimento a pettine nella graduatoria ad esaurimento della
provincia di Alessandria per il personale docente ed educativo. E difatti già il Tar Lazio con la
 sentenza n. 10809/08 aveva sancito che: "Con riferimento alle nuove graduatorie a esaurimento
non  appare  conforme  alla  normativa  primaria  di  riferimento  (legge  n.  296  del  2006)  la
determinazione  dell’amministrazione  scolastica  di  consentire  il  trasferimento  dei  docenti  che
intendano spostarsi ad altra provincia, alla condizione di un loro collocamento "in coda a tutte le 
fasce.  L'art.  1  comma  607  l.  27  dicembre  2006  n.  296,  legge  finanziaria  per  il  2007,  con 
l'introduzione delle graduatorie a esaurimento, non ha intaccato il principio che sta alla base della 
1. n. 124 del 1999, e cioè che la collocazione nelle graduatorie provinciali per l'insegnamento 
deve avvenire  sulla  base  del  criterio  meritocratico  del  punteggio conseguito  dagli  iscritti,  in 
relazione ai  titoli  e alle esperienze formative maturate  da ciascun insegnante… Non vi  sono 
elementi testuali né logici dai quali possa evincersi che la legge n. 296 del 2006, nel trasformare 
le graduatorie permanenti in graduatorie a esaurimento abbia introdotto conseguenze limitative 
per i soggetti interni al sistema delle graduatorie provinciali, ipotizzando preclusioni di mobilità, 
anche territoriale, nell’ambito delle distinte graduatorie."
In  seguito  il  legislatore  ha  ribadito  che  gli  insegnanti  che  optano  per  l'inserimento  nelle 
graduatorie a esaurimento di altre tre provincie, oltre alla permanenza nella provincia prescelta in 
occasione dell'aggiornamento delle graduatorie per gli anni scolastici 2007 - 2009, dovessero 
essere inseriti in coda alle graduatorie (cfr. art 1 dl. n. 134/09)
La norma e stata recentemente dichiarata incostituzionale dalla Corte che, con sentenza n.41 del 
9.2.2011 ha sancito che: "É costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 3 cost., l'art. 1, 
comma 4 ter, d.l. 25 settembre 2009 n. 134, aggiunto dalla legge di conversione 24 novembre 
2009 n. 167, in quanto stabilisce che la lett. c) del comma 605 dell'art. 1 l.n.296 del 2006 si 



interpreta nel senso che nelle operazioni di integrazione e di aggiornamento delle graduatorie 
permanenti di cui all'art. 1 del d.l. n. 97 del 2004, conv. dalla 1. n. 143 del 2004, è consentito ai 
docenti  che ne fanno esplicita  richiesta,  oltre che la permanenza nella  provincia  prescelta in 
occasione dell'aggiornamento delle graduatorie  per il  biennio scolastico 2007-2009, di  essere 
inseriti  anche  nelle  graduatorie  di  altre  province  dopo  l'ultima  posizione  di  III  fascia.  La 
disposizione  censurata  -  avente  portata  innovativa  con  carattere  retroattivo,  anziché 
interpretativa,  poiché  non  individua  alcuno  dei  contenuti  normativi  plausibilmente  ricavabili 
dalla  disposizione  oggetto  dell'asserita  interpretazione  -  introduce,  con  effetto  temporale 
rigidamente  circoscritto  al  biennio  2009-2011,  una  disciplina  eccentrica,  rispetto  alla  regola 
dell'inserimento  "a  pettine"  dei  docenti  nelle  graduatorie,  vigente  sia  anteriormente  che 
posteriormente  all'esaurimento  del  suddetto  biennio  e  costituente,  dunque,  il  criterio 
ordinamentale prescelto dal legislatore, anche nella prospettiva di non ostacolare indirettamente 
la libera circolazione delle persone sul territorio nazionale. Una siffatta deroga, non giustificata 
da  alcuna  obiettiva  ragione  ed  imposta  retroattivamente,  non  può  superare  il  vaglio  di 
costituzionalità, con riguardo al carattere non irragionevole che le disposizioni primarie debbono 
rivestire.  La  norma  "de  qua",  infatti,  prevede  che  se  il  docente  chiede,  in  occasione 
dell'aggiornamento  per  il  biennio  scolastico  2011-2013,  l'iscrizione  in  una  graduatoria 
provinciale  diversa da quella  in  cui  era  inserito  nel  biennio 2007-2009 vedrà riconosciuto il 
punteggio e la conseguente posizione occupata nella graduatoria di provenienza.
Diversamente, se il docente chiede il trasferimento in occasione delle operazioni di integrazione 
e di aggiornamento per il biennio 2009-2011 viene inserito nelle graduatorie delle province scelte
dopo  l'ultima  posizione  di  III  fascia.  L'effetto  di  tate  previsione  è,  quindi,  quello  della 
sospensione per il biennio 2009-2011 della regola secondo la quale i mutamenti di graduatoria 
devono  avvenire  nel  rispetto  del  principio  del  merito  e,  quindi,  con  il  riconoscimento  del 
punteggio  e  della  posizione  attribuiti  al  singolo  docente  nella  graduatoria  di  provenienza.  Il 
merito  costituisce,  invero,  il  criterio  ispiratore  della  vigente  disciplina  del  reclutamento  del 
personale  docente,  secondo cui  l'accesso  ai  ruoli  avviene  per  il  50  per  cento  dei  posti  con 
concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento, attingendo dalle graduatorie provinciali 
permanenti,  ora ad esaurimento,  periodicamente integrate  mediante l'inserimento degli  idonei 
non vincitori  dei  concorsi  regionali  e  dei  docenti  che  hanno chiesto  il  trasferimento  da  una 
provincia ad un'altra, e utilizzate dall'amministrazione scolastica anche per il conferimento di 
supplenze.  Contemporaneamente  all'introduzione  di  nuovi  candidati,  viene  aggiornata  la 
posizione  di  coloro  che  sono già  presenti  in  graduatoria  e  che,  nelle  more,  hanno  maturato 
ulteriori titoli, valutabili ai fini di un possibile futuro incarico. La disposizione impugnata deroga 
a tali principi e, impiegando il mero dato formale della maggiore anzianità di iscrizione nella 
singola graduatoria provinciale per attribuire al suo interno la relativa posizione, introduce una 
disciplina irragionevole che - limitata al biennio 2009-2011 - comporta il totale sacrificio del 
criterio del merito posto a fondamento della procedura di reclutamento dei docenti per assicurare 
la migliore formazione scolastica possibile..."
Deve allora  ribadirsi  il  diritto  della  XXX ad essere  inserita  nella  graduatoria  provinciale  di 
Alessandria secondo il punteggio di propria competenza (inserimento c.d. a pettine) e non in 
coda alla graduatoria.
Consegue da tale diritto anche quello di vedersi riconosciuta la posizione di riservista mediante 
l'apposizione della lettera N.
Deve, inoltre, osservarsi che le ulteriori pretese della ricorrente, vale a dire le domande tese a 
ottenere il risarcimento del danno, saranno valutate all' esito della fase di merito in quanto le 
stesse non possono trovare ingresso in sede cautelare, potendo trovare eventuale ristoro con il 
risarcimento per equivalente.



Quanto al periculum, deve rilevarsi che il mancato inserimento secondo il criterio su indicato, 
può pregiudicare irrimediabilmente la ricorrente nella assegnazione della cattedra per 1' anno 
scolastico  2011-  2012  con  ricadute  sulla  vita  professionale  non  risarcibili  per  equivalente, 
relative non solo alla mancata percezione della retribuzione, ma anche al mancato arricchimento 
del proprio bagaglio di esperienza lavorativa.
La determinazione in merito alle spese verrà presa all' esito della fase di merito già introdotta.

P.Q.M.
Accoglie  il  ricorso e,  per  l'effetto,  ordina all'Ufficio Provinciale  Scolastico di  Alessandria  di 
inserire  la  ricorrente,  secondo  il  punteggio  già  acquisito,  nella  posizione  di  competenza 
all'interno  delle  graduatorie  ad  esaurimento  della  provincia  di  Alessandria  per  le  classi  di 
concorso  A048,  AD01,  AD03,  con  il  riconoscimento  del  beneficio  della  riserva  mediante 
l'apposizione della lettera N e di adottare i provvedimenti consequenziali.
Spese al definitivo.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito e per la trasmissione al giudice titolare per il  
merito dott. Mattei.
Brindisi, 6.9.2011

IL GIUDICE DELLAVORO
(dott. Francesco De Giorgi)


