
     Anno X n. 10 – novembre dicembre 2012 

 

 

 

     

  Tornano gli scatti 2011.. 

(…diminuisce il fondo per il miglioramento dell’offerta formativa - MOF ) 

 

L’ipotesi di accordo del 12 dicembre 2012 sugli scatti di anzianità del personale 

della scuola per l'anno 2011 porterà l’auspicato aumento a pochi, generalizzando un  

calo di opportunità per la scuola dell’autonomia, ove – come sempre - si continuerà 

a far conto sulle buona volontà di ciascuno per l’attuazione di progetti ed iniziative 

 essenziali ad una scuola che cambia di giorno in giorno funzioni e finalità. 

 

L’accordo sana unicamente l’anno 2011, nulla dispone per l’anno 2012. 

Per realizzarlo vengono sottratte in misura del 25% le risorse per le attività aggiuntive 

 da prestare nella scuola dell’autonomia che non può di certo mantenersi viva e vitale  

con risorse economiche sempre meno significative. 

 

Con il recupero eventuale per il 2012, il calo di risorse sarà pari a circa il 50%.Perdurando tale meccanismo, 

così come da accordo raggiunto da varie sigle sindacali, CGIL esclusa, nell’anno 2014, sarà azzerata 

qualsiasi forma di finanziamento per il MOF (fondo d’Istituto). 

 Viene demandato alla contrattazione d’Istituto il compito di garantire –nonostante il taglio dei fondi -  

la copertura finanziaria delle ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti, i corsi di recupero… 

 

 

Nuove.. sul fronte dei ricorsi contro il concorso.. 

Nuovo successo per Agorà Scuola. Il TAR del Lazio, con decreto cautelare n. 4492/12, ha accolto 

la richiesta contenuta nel ricorso proposto dagli iscritti del sindacato contro il concorsone, nella 

parte del bando in cui esclude dalla partecipazione i soggetti laureati dopo il 2001/2002 (laurea 

quadriennale) o 2002/03 (laurea quinquennale). 

Ampia soddisfazione per tale ulteriore successo legale. L'Avvocato Antonio De Angelis, 

amministrativista - che ha patrocinato il ricorso - ha dichiarato: "con questo risultato, i ricorrenti 

potranno tranquillamente presentarsi a sostenere le prove preselettive, senza correre il rischio di 

vedersi invalidare la prova" 

La prossima udienza, in Camera di Consiglio, è fissata per il giorno 10 gennaio 2013. In tale sede 

il TAR Lazio non potrà che confermare quanto già contenuto nel decreto di sospensiva sopra 

citato, pubblicato dal TAR in data 11.12.12. 

"Siamo convinti- spiega ancora l'Avv. De Angelis - che il TAR LAZIO confermerà quanto già 

disposto. L'illegittimità del bando di concorso, nella parte in cui esclude laureati dopo il 2001/2002 

(laurea quadriennale) o 2002/03 (laurea quinquennale), è infatti di tutta evidenza". 

http://www.pinodurantescuola.com/wp-content/uploads/2012/12/ipotesi-ccnl-scuola-reperimento-risorse-ripristino-scatti-di-anzianita-del-12-dicembre-2012.pdf
http://www.pinodurantescuola.com/wp-content/uploads/2012/12/ipotesi-ccnl-scuola-reperimento-risorse-ripristino-scatti-di-anzianita-del-12-dicembre-2012.pdf


   Concorso e punteggi inferiori a 35/50   
(ovvero 7/10 o 28/40) 

 
Si è molto dibattuto nei giorni scorsi circa la possibilità di impugnare al TAR l’esclusione dal Concorso per 

chi abbia ottenuto nella prova preselettiva un punteggio inferiore a 35/50 (7/10). 

Onde dirimere ogni residuo dubbio abbiamo esaminato - attraverso i ns. legali - la normativa vigente e quella 

richiamata dal bando .  

Decreto legislativo 297/1994 - Art. 400.  

Concorsi per titoli ed esami. 

2. È stabilita più di una prova scritta, grafica o pratica soltanto quando si tratti di concorsi per l'accesso ai 

ruoli del personale docente della scuola secondaria, dei licei artistici e degli istituti d'arte e la classe di 

concorso comprenda più insegnamenti che richiedono tale forma di accertamento.  

3. Nel concorso per esami e titoli per l'accesso all'insegnamento nella scuola elementare, oltre alle prove di 

cui al comma 1, i candidati possono sostenere una prova facoltativa, scritta e orale, di accertamento della 

conoscenza di una o più lingue straniere e della specifica capacità didattica in relazione alle capacità di 

apprendimento proprie della fascia di età dei discenti. Detta prova è integrata da una valutazione di titoli 

specifici; ad essa sono ammessi i candidati che abbiano conseguito la votazione di almeno ventotto 

quarantesimi sia nella prova scritta che nella prova orale. ( n.d.r 7/10) 

10. Superano le prove scritte, grafiche o pratiche e la prova orale i candidati che abbiano riportato una 

votazione non inferiore a ventotto quarantesimi.  

11. La valutazione delle prove scritte e grafiche ha luogo congiuntamente secondo le modalità stabilite dal 

decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1989, n. 116. Peraltro, l'attribuzione ad una prova di un 

punteggio che, riportato a decimi, sia inferiore a sei preclude la valutazione della prova successiva.  

Concorsi 1999 

Primaria 

4. Superano la prova scritta e la prova orale i candidati che conseguono una votazione non inferiore a ventotto su 

quaranta in ciascuna delle due prove. Superano la prova facoltativa di lingua straniera i candidati che conseguono 

una votazione non inferiore a punti 4,80 su 8,00. 

Secondaria 

2. La commissione giudicatrice dei concorsi dispone di cento punti, di cui  

* quaranta punti per le prove della fase scritta e per la/e eventuale/i prova/e pratica/che, 

*  quaranta punti per la prova orale e venti punti per i titoli. 

3. Superano le prove della fase scritta e la/e eventuale/i prova/e pratica/che i candidati che abbiano riportato 

complessivamente una votazione non inferiore a punti ventotto su quaranta e non meno dei punti 

corrispondenti ai sei decimi in ciascuna delle singole prove (n.d.r.: scritta e pratica se previste per quella 

specifica materia ) 

http://www.altalex.com/index.php?idnot=34315
http://archivio.pubblica.istruzione.it/argomenti/concorsi/norm18.htm
http://archivio.pubblica.istruzione.it/argomenti/concorsi/bandi.htm


L’unica ipotesi di utilizzo di una votazione pari a 6/10  (ovvero 30/50) per passare da una prova 

precedente ad una successiva del medesimo concorso riguarda cioè i concorsi per materie tecnico-

pratiche della scuola secondaria, ove possono sussistere ad esempio: 

 prova scritta  punti  6/10 + prova pratica 8/10 per un totale complessivo di 7/10 (28/40, 

35/50) 

 prova orale  punti 7/10 (28/40, 35/50) 

  

Premesso quanto sopra come “excursus” normativo “a monte” dell’attuale procedura, nel bando di concorso 

82/2012 la prova selettiva riguarda tutti gli ordini di scuola e risulta propedeutica a tutte le prove 

normalmente previste per ciascun insegnamento e - “non concorre alla formazione del voto finale nella 

graduatoria di merito”. Esso infatti dispone: 

“Prova di preselezione 

1. Ai fini dell’ammissione alle prove scritte i candidati devono superare una prova di preselezione 
computer-based, unica per tutti i posti e le classi di concorso e per tutto il territorio nazionale…. 
. 

6. Sono ammessi alla prova scritta i candidati che hanno conseguito un punteggio non inferiore a 35/50. Il 

non superamento della prova comporta l’esclusione dal prosieguo della procedura concorsuale..” 

Articolo 7 -Prove scritte ovvero scritto-grafiche. I candidati che superano la prova di cui all’articolo 5  (n.d.r.: 

prova preselettiva) sono ammessi, con decreto del direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale 

competente, a sostenere una o più prove nazionali scritte ovvero scritto-grafiche relative alle discipline 

oggetto di insegnamento per ciascun posto o classe di concorso. 

Allegato 3 - 4. La commissione assegna alle prove di cui al comma 1 un punteggio complessivo di 40 punti. 

Nel caso di due o più prove, il punteggio è ottenuto dalla media aritmetica delle singole prove, a ciascuna 

delle quali è assegnato un punteggio massimo di 40 punti. La prova è superata dai  candidati che 

conseguono nella prova ovvero in ciascuna delle singole prove un punteggio non inferiore a 28 punti (28/40 

- 35/50). 

Dall’excursus normativo sopra citato risulta non priva di problemi l’ipotesi di recupero della 

situazione personale del docente che non abbia superato la prova preselettiva (punteggio da 30 a 34 o 

inferiore) attraverso specifico ricorso al TAR del Lazio che potrebbe comportare – in assenza di 

ulteriori elementi pregiudiziali – il rigetto del ricorso per insufficienza di profili di illegittimità. 

 

Onde però corrispondere alle aspettative dei docenti che abbiano acquisito un punteggio fra il 6 ed il 

6,9 (30 e 34,5), l’Ufficio legale ha ipotizzato l’inoltro di ricorsi singoli per meglio evidenziare le 

problematiche connesse alla specifica prova (domande con risposta non corretta.. errori, duplicazioni..).  

L’Ufficio legale è disponibile all’esame delle varie situazioni, onde permettere ai docenti – sussistendone i 

presupposti – l’accesso alle prove successive, la prima delle quali è prevista per il mese di febbraio. Si 

rammenta a tale scopo che -ormai da circa un anno- chi produce ricorso deve versare allo Stato il cosiddetto 

contributo unificato il cui costo iniziale, salvo motivi aggiunti, è pari ad euro 300.00, più spese legali 

seppur contenute in virtù della convenzione con l’Agorà. 

Qualora interessati, inviare subito una mail ad agorascuola@agorascuola.it, specificando il punteggio 

acquisito nella prova preselettiva e tutte le notizie utili per la proposizione del ricorso. 

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/fdce7231-bdf6-49fc-a8f9-e954fb883cce/DDG82_12.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/fdce7231-bdf6-49fc-a8f9-e954fb883cce/DDG82_12.pdf
mailto:agorascuola@agorascuola.it


Il tutto entro e non oltre lunedì 7 gennaio 2013 

    ******************** 

 Il 15 gennaio in Gazzetta Ufficiale le date delle prove scritte 

Prova scritta  

Strutturata su "una serie di quesiti a risposta aperta, servirà a valutare le competenze professionali e le 

competenze relative alla disciplina oggetto della prova 

La prova scritta della scuola primaria comprende anche l'accertamento della conoscenza della lingua inglese. 

Per ciascuna classe di concorso potrà essere prevista una o più prove nazionali scritte ovvero scritto grafiche. 

I punteggi  
La commissione assegna alle prove scritte un punteggio complessivo di 40 punti. 

Nel caso di due o più prove, il punteggio è ottenuto dalla media aritmetica delle singole prove, a ciascuna 

delle quali è assegnato un punteggio massimo di 40 punti. 

La prova è superata dai candidati che conseguono nella prova ovvero in ciascuna delle singole prove un 

punteggio non inferiore a 28 punti. 

Prove di Laboratorio e Prove Pratiche  

Ai candidati che devono sostenere anche la prova di Laboratorio la commissione assegna, per la prova o 

prove scritte un punteggio complessivo massimo di 30 punti. 

Nel caso di due o più prove, il punteggio è ottenuto dalla media aritmetica delle singole prove, a ciascuna 

delle quali è assegnato un punteggio massimo di 30 punti. La prova è superata dai candidati che conseguono 

nella prova ovvero in ciascuna delle singole prove un punteggio non inferiore a 21 punti.  

Prove di Laboratorio e prove pratiche sono superate se il candidato consegue un punteggio non inferiore a 

7/10. 
Il punteggio così ottenuto, espresso in quarantesimi (n.d.r: 28/40) permette l’ammissione alla prova orale.

             

 Abilitazioni per ambito  Gli ambiti disciplinari sono stabiliti dal dm 354/98 , con l'intento di "garantire 

…una più ampia mobilità professionale al personale nell'ambito del settore individuato" 

Art. 8 - Articolazione delle prove scritte per classi di concorso comprese in ambiti disciplinari 

1. Secondo il vigente ordinamento, per gli ambiti disciplinari 1, 2, 4 e 5 è prevista una prova scritta 

obbligatoria e comune, il cui mancato superamento comporta l'esclusione dall'unica prova orale 

obbligatoria e comune. 

2. Per gli ambiti disciplinari 7, 8 e 9 le prove sono così articolate: 

A.D. 7 - (cl. 36/A e 37/A). Il candidato deve sostenere la prova scritta obbligatoria e comune di Filosofia. Il 

superamento di tale prova consente la valutazione delle prove aggiuntive di Psicologia, Sociologia e Scienza 

dell'educazione, per la classe 36/A, o di Storia per la classe 37/A, ovvero di entrambe le prove per entrambe 

le classi. Il superamento delle prove aggiuntive consente di sostenere le rispettive prove orali. Il mancato 

superamento di una delle prove aggiuntive non preclude la possibilità di sostenere la prova orale per l'altra 

classe di concorso per la quale sia stata superata la relativa prova aggiuntiva. Vengono compilate due 

distinte graduatorie, una per la classe 36/A ed una per la classe 37/A. 

A.D. 8 - (cl. 38/A - 47/A - 49/A). Il candidato deve sostenere la prova scritta obbligatoria di Matematica per 

la classe 47/A o di Fisica per la classe 38/A, ovvero entrambe le medesime prove, obbligatorie e comuni, di 

Matematica e di Fisica per la classe 49/A. Il superamento delle prove obbligatorie consente di sostenere 

l'eventuale prova pratica e le rispettive prove orali. Il superamento di tutte le prove relative alle classi 38/A 

e 47/A comporta l'inserimento nella graduatoria anche per la classe 49/A. 

http://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/dm354_98.html


AA.DD. 4 e 9 (cl. 43/A / 50/A - 51/A - 52/A). Il candidato deve sostenere la prova scritta obbligatoria e 

comune di Italiano. Il mancato superamento di detta prova comporta l'esclusione dalla valutazione delle 

prove successive. Il superamento della prova scritta di Italiano ammette alla prova orale di Italiano, Storia, 

Educazione civica e Geografia. Il superamento di detta prova orale consente l'inserimento del candidato, 

con il medesimo punteggio, nelle distinte graduatorie relative alle classi di concorso comprese nell'ambito 

disciplinare n. 4 (cl. 43/A - 50/A). Al candidato avente titolo, che abbia superato la prova scritta di Italiano, 

è valutata la prova scritta aggiuntiva di Latino. Al candidato avente titolo che abbia superato le prove 

scritte di Italiano e Latino è valutata la prova aggiuntiva di Greco. In caso di valutazione positiva delle 

prove scritte aggiuntive di Latino e Greco, il candidato è ammesso a sostenere distinte prove orali per 

Latino e Greco, il cui superamento consente di essere inserito nelle rispettive graduatorie per la classe 51/A 

e 52/A.                              I programmi (tutto su www.agorascuola.org)   

       ________________________________ 

A proposito dell’annullamento delle procedure concorsuali 

Con ricorso numero di registro generale 9200 del 2012, un certo numero di docenti di altra O.S. ha richiesto 

– a vario titolo - l’annullamento del concorso, ritenendo che lo stesso “sottragga la loro possibilità di 

sistemazione a tempo indeterminato” 

Il TAR ha respinto l’istanza cautelare “Rilevato che non si ravvisano i presupposti per una sospensione 

diretta a bloccare l’espletamento di un procedimento concorsuale appositamente indetto per sopperire al 

bisogno della copertura di decine di migliaia (complessivi 11.542) posti e cattedre nelle scuole statali, per il 

cui reclutamento con D.P.C.M. 12.9.2012 è stata autorizzata la procedura”   

 _____________________________________ 

 

Medea  Centro Assistenza Fiscale 

Terni, Via Piave, 64 – tel. 0744 282589 
 

- Modello 730  IMU 

- Modello Unico   (persone fisiche)  

- Dichiarazioni IMU - Successioni 

- Locazioni 

- Modello RED   

- Certificazioni ISE e ISEE 

-  

- Certificazioni ISEU per universitari 

- Attività di Patronato: 

Disoccupazioni      Invalidità civili 
Autorizzazioni ANF   Ricostituzioni 

Pensioni di reversibilità 

http://www.ilsole24ore.com/pdf2010/SoleOnLine5/_Oggetti_Correlati/Documenti/Notizie/2012/09/concorsone-4.pdf?uuid=80e5aafa-0722-11e2-9738-c9d93a6f7670
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Roma/Sezione%203B/2012/201209200/Provvedimenti/201204363_05.XML


Pensioni 2013   -  C.M. 98 del 20 dicembre 2012 

Inoltro delle istanze di cessazione dal servizio:  scadenza  25 gennaio 

2013                   

Coloro che abbiano maturato i requisiti già al 31/12/2011 

  anni 61 donne    (2013 – 63) 

  anni 65 uomini    (2013 – 67) 

     40 servizio  (2013 – 42) 

     ********* 

anni 60 + 36 servizio   (2013 - 62 + 

38) 

anni 61 + 35 “   (2013 - 63 + 37) 

A tal fine possono essere sommate ulteriori frazioni di età e contribuzione ( es.: età 60 anni  e 4 

mesi, servizio 35 anni e 8 mesi) 
Vecchiaia  

Requisito: anni 66 mesi 3  entro 31/08/2013 (cessazione d’ufficio) 

2013  anni 65 + anni 35  di servizio    al 31/12/2011 (uomini) 

“  anni 65 + anni 19 mesi 11 giorni 16  di  servizio al 31/12/2011  (donne) 

“  anni 65 + anni 14 mesi 11 giorni 16  di  servizio al 31/12/2011  (donne)se in     

servizio al 31/12/1992 

 

Vecchiaia        (cessazione a domanda) 

  anni     66       mesi 3  entro 31/12/2013  

2013  anni 63 + anni 19 mesi 11 giorni 16  di  servizio al 31/12/2011  (donne) 

“  anni 63 + anni 14 mesi 11 giorni 16  di  servizio al 31/12/2011  (donne)se in     

servizio al 31/12/1992 

Pensione anticipata 

  anni  42 + mesi 5 servizio al 31/12/2013  (uomini) 

  anni  41 + mesi 5 servizio al 31/12/2013  (donne) 

 

Per il 2013 potranno continuare ad andare in pensione – optando per il sistema contributivo 

fortemente penalizzante sull’importo di pensione - le donne con  anni 57+35 di   

servizio al 31/12/2012 

Tale anzianità, se maturata al 31/12/2013 consentirà  il diritto al trattamento pensionistico a decorrere dal  1 

settembre 2014, ai sensi dell'articolo uno, comma 21 della legge 149/2011 

    TRATTENIMENTO IN SERVIZIO 

Possono presentare domanda di trattenimento in servizio: 

1) Coloro che compiono 65 anni entro il 31.08.2013 e possedevano uno dei requisiti previsti dalla 

vecchia normativa entro il 31.12.2011; 

2) Coloro che compiono anni 66 e mesi 3 entro il 31.08.2013; 
3) Coloro che, possedendo l’età di 66 anni e 3 mesi entro il 31.08.2013, non hanno raggiunto il 

minimo dei contributi per la pensione di vecchiaia (anni 20) 

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/1a294638-d569-4fd9-8bdc-cf8dc8ab0336/cm98_12.pdf
http://www.orizzontescuola.it/news/2013-si-attendono-30000-pensinamenti


 L’equipollenza dei titoli AFAM ai titoli universitari diventa legge dello Stato  

Legge di stabilità (Atto Camera n. 5534-bis-B, approvato in via definitiva dallaCamera il giorno 21/12/2012) 

Art.1- […]- 102. Al fine di valorizzare il sistema dell'alta formazione artistica e musicale e favorire la crescita del Paese e 

al fine esclusivo dell'ammissione ai pubblici concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego per le 

quali ne è prescritto il possesso, i diplomi accademici di primo livello rilasciati dalle istituzioni facenti parte del sistema 

dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, 

n. 508, sono equipollenti ai titoli di laurea rilasciati dalle università appartenenti alla classe L-3 dei corsi di laurea nelle 

discipline delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda di cui al decreto ministeriale 16 marzo 2007, 

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 153 del 6 luglio 2007. 

103. Al fine esclusivo dell'ammissione ai pubblici concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali delpubblico impiego 

per le quali ne è prescritto il possesso, i diplomi accademici di secondo livello rilasciati dalle istituzioni di cui al comma 

102 sono equipollenti ai titoli di laurea magistrale rilasciati dalle università appartenenti alle seguenti classi dei corsi di 

laurea magistrale di cui al decretoministeriale 16 marzo 2007, pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale n. 155 del 9 luglio 2007: 

a) Classe LM-12 (Design) per i diplomi rilasciati dagli Istituti superiori per le industrie 

artistiche,nonché dalle Accademie di belle arti nell'ambito della scuola di «Progettazione 

artistica per l'impresa», di cui alla Tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 8 

luglio 2005, n. 212; 

b) Classe LM-45 (Musicologia e beni musicali) per i diplomi rilasciati dai Conservatori di 

musica,dall'Accademia nazionale di danza e dagli Istituti musicali pareggiati; 

c) Classe LM-65 (Scienze dello spettacolo e produzione multimediale) per i diplomi rilasciati 

dall'Accademia nazionale di arte drammatica, nonché dalle Accademie di belle arti nell'ambito delle scuole di 

«Scenografia» e di «Nuove tecnologie dell'arte», di cui alla Tabella A del decreto delPresidente della Repubblica 8 

luglio 2005, n. 212; 

d) Classe LM-89 (Storia dell'arte) per i diplomi rilasciati dalle Accademie di belle arti nell'ambito ditutte le altre scuole 

di cui alla Tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n.212, ad eccezione di quelle citate alle 

lettere a) e c). 

104. I diplomi accademici di secondo livello rilasciati dalle istituzioni di cui all'articolo 2, comma 1,della legge 21 

dicembre 1999, n. 508 costituiscono titolo di accesso ai concorsi di ammissione aicorsi o scuole di dottorato di ricerca o 

di specializzazione in ambito artistico, musicale, storico artistico o storico-musicale istituiti dalle università. 

105. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le istituzioni di cui all'articolo 2, comma 1, 

della legge 21 dicembre 1999, n. 508 concludono la procedura di messa a ordinamento di tutti i corsi accademici di 

secondo livello. 

106. I titoli sperimentali conseguiti al termine di percorsi validati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della 

ricerca nelle istituzioni di cui al comma 102, entro la data di cui al comma 

105, sono equipollenti ai diplomi accademici di primo e di secondo livello, secondo una tabella di corrispondenza 

determinata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sulla base dei medesimi principi di 

cui ai commi 102 e 103, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. 

107. I diplomi finali rilasciati dalle istituzioni di cui al comma 102, al termine dei percorsi formatividel previgente 

ordinamento, conseguiti prima dell'entrata in vigore della presente legge e congiuntamente al possesso di un diploma 

di scuola secondaria superiore, sono equipollenti aidiplomi accademici di secondo livello secondo una tabella di 

corrispondenza determinata condecreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sulla base dei 



medesimi principi dicui ai commi 102 e 103, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in 

vigore della presente legge. 

Docenti / ATA e quota 96  

Da un interessante articolo presente  su www.orizzontescuola.it apprendiamo 

che il Presidente onorario della Corte di Cassazione, il magistrato F. Imposimato 

ha segnalato un “errore tecnico” nella norma di salvaguardia inserita all’interno della legge di 

riforma delle pensioni che esclude dalla applicazione delle nuove regole i soli lavoratori che 

abbiano maturato il requisito per la pensione entro il 31 dicembre 2011. 

Essendo tuttora vigenti infatti: 

  l’art. 1 del D.P.R. 351/1998, che prevede la cessazione dal servizio «all’inizio dell’anno 

scolastico o accademico successivo alla data in cui la domanda è stata presentata». 

 l’articolo 59 della Legge 449/1997, che dispone che per «il personale del comparto scuola 

…….. la cessazione dal servizio ha effetto dalla data di inizio dell’anno scolastico………, 

con decorrenza dalla stessa data del relativo trattamento economico nel caso di prevista 

maturazione del requisito entro il 31 dicembre dell’anno». 

In virtù di queste due norme, il personale scolastico, che poteva vantare requisiti maturabili al 31 

dicembre 2011, era già in pensione o avrebbe comunque potuto ottenerla indipendentemente dalla 

‘norma di salvaguardia’ della ‘Riforma Fornero’. 

 “La questione è di natura costituzionale: infatti viene violato il principio di cui all’art 3 della 

Costituzione per cui tutti i cittadini sono eguali davanti alla legge e la mancanza di risorse 

finanziarie non può essere giustificazione di un diritto leso”…….. 

“…… non è la Corte dei Conti, a cui parecchi giudici del lavoro hanno rimandato i ricorrenti, che 

può vigilare sulla questione, infatti la Corte dei Conti non può intervenire essendo i docenti 

dipendenti pubblici; la giustizia preposta è quella amministrativa e quindi il TAR deve essere 

coinvolto e non il giudice del lavoro. Si aspetta comunque il parere del Consiglio di Stato per 

chiarire questo aspetto.” 

Il Consiglio di Stato “rimpalla” 

“Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione VI, accoglie l’appello incidentale e rigetta 

quello principale (r.g.n. 6244/2012), riforma l’impugnata sentenza e dichiara sussistente la 

giurisdizione della Corte dei conti, sezione giurisdizionale del Lazio, Roma, dinanzi alla quale il 

giudizio potrà essere riassunto entro il termine perentorio di tre mesi, decorrenti dall’avvenuta 

notificazione o comunicazione della presente sentenza, salvi gli effetti della translatio  iudicii. 

    

Agorà  Direttore Prof. Favilla Alberto 
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