
SINDAC 

., 
.r 

SCUOLA 
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Ufficio VI - Ambito territoriale per la provincia di Roma 
Ili Unità Operativa- Scuola Secondaria 

Via Luigi Pianciani, 32-00185 Roma 

P.C. AL DIRETIORE GENERALE USR LAZIO 

DOTI. GILDO DE ANGELIS 

P.C. AL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE ON. STEFANIA GIANNINI 

Oggetto: DIFFIDA CONTRO IL DECRETO USR Lazio MPI AOOUSPRM. Registro Ufficiale 
prot. n- 17874 USCITA - DEL 27/09/2015 

La scrivente Associazione professionale e sindacale, denominata CONITP con sede legale m v1a 
sede Ottaviano -Segreteria Nazionale sede via Luigi Carbone ,23 San Gennarello di Ottaviano cap. 
80040, a seguito della segnalazione ricevute dalla maggioranza dei propri assistiti, circa il decreto in 

oggetto, 

Premesso che 

l' art.28 Co st. recita che "I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono 
direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in 

violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici" e, 

Considerato e rilevato che 

La legge 13/07/5015 n.1 07 pubblicata sulla Gazzetta ufficiale GU Serie Generale n.162 del 15-7-
20 15entrata in vigore 16/07/2015 e le note esplicative del MIUR VIETANO espressamente la 
compensazione fra le classi di concorso nella fase O 

Considerato che 

Il Ministero non ha emanato alcun decreto sul proprio sito istituzionale in merito a tale problematica 
per le fasi successive 

VISTO 

IL DECRETO USR Lazio MPI AOOUSPRM. Registro Ufficiale prot. n- 17874 USCITA -DEL 
27/09/2015 in cui si richiama ad una fantomatica comunicazione via e-mail del MIUR del 
28/07/2015 dove viene specificato che si può effettuare, eccezionalmente, la compensazione tra le 
aree in cui si registri un maggior numero di posti rispetto agli aspiranti e quelle in cui il numero dei 
posti risulti inferiore al numero degli aspiranti stessi" 
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VISTO 

Che tale provvedimento di compensazione crea una evidente disparità di trattamento fra i docenti 
delle aree di sostegno AD01(46 disponiblità) e AD04(35 disponibiltà) esaurite nella fase O, in 
favore delle aree AD02 e AD03 non esaurite nella fase O, che sono aree afferenti a diverse classi di 
concorso, espressamente vietato dalla Legge 107/2015, infatti ciò preclude la possibilità delle 
immissioni in ruolo per i Docenti delle classi di concorso ADO l e AD04 di tutte le altre Regioni a 
poter partecipare alla fase E-Nazionale, quanto detto si evince dalla tabella 4 inserita nel decreto in 
o tt gge o: r 

Resi 
JrASE O duo FASE A 

fase 
o 

Classe Conc. Es. e Totale Graduato Riserve Totale Ulteri Conco GAE Compe Totale 
eone. titoli concorso ria ad ore rso n sazi o n 

DD.MM. D. D.G. esaurirne dispon DDG eGAE 
31/03/1999 N° 82/ nto ibilità 82/201 
e 1/04/1999 2012 2 

AD01 l l 89 91 22 24 91 
AD02 l 12 145 In +l m 158 o 33 2 14 174 
AD03 9 3 143 2n+lm 155 o 33 33 98 286 
AD04 8 8 28 7 8 

Premesso e considerato quanto espresso ai ptmti precedenti, 

La scrivente Organizzazione Sindacale diffida codesto ente citato in indirizzo a provvedere al ritiro 
immediato del decreto in oggetto entro le 48 ore, altrimenti attiverà da subito i propri uffici legali 
non solo per contrastare tale palese ingiustizia ma denuncerà alla autorità giudiziaria tale abuso 
d'ufficio perpetrato ai danni di tanti precari. 

Ottaviano 30.07.2015 F.to Il Presidente nazionale Conitp 
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