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Posta Elettronica Certificata 

 

Spett.li 

Ambiti Territoriali Provinciali 
in persona del rispettivo Dirigente pro tempore 

SEDE 
E p.c. Uffici Scolastici Regionali 

In persona del rispettivo Dirigente pro tempore 
SEDE 

*** 
ATTO DI SIGNIFICAZIONE E DIFFIDA 

 
OGGETTO: Richiesta trasmissione provvedimenti di esecuzione delle Ordinanze Consiglio di 
Stato n. 3900/2015, n. 3901/2015, n. 3951/2015 e n. 3952/2015 nonché successive Ordinanze di 
Ottemperanza emanate dal Consiglio di Stato nn. 5490/15, 5493/15, 5497/15, 5495/15 
relativamente ai medesimi ricorrenti e contestuale diffida ad adempiere. 

 
*** 

 
La scrivente Organizzazione Sindacale ANIEF, a nome e per conto dei propri iscritti destinatari 
delle suindicate Ordinanze,  

 
PREMESSO CHE 

·  i ricorrenti hanno promosso ricorso volto all’inserimento in Graduatoria a Esaurimento in virtù 
del diploma magistrale abilitante conseguito entro il 2001/2002; 
·  gli stessi risultano destinatari di Ordinanze favorevoli emanate dal Consiglio di Stato, meglio 
specificate in oggetto e già formalmente notificate alle competenti Amministrazioni; 

 
CONSIDERATO CHE 

·  la condanna del MIUR all'inserimento in GaE era espressamente mirata a un corretto inserimento 
nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento dell’ambito territoriale di interesse di ogni 
singolo ricorrente per l’insegnamento nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria, valide 
per il triennio 2014/2017 ed è, dunque, da intendersi senza ombra di dubbio, ai fini 
dell'inserimento tramite computo del punteggio derivante da titoli e servizi posseduti da 
ciascun ricorrente, nonché a tutti gli effetti giuridici ed economici derivanti dallo stesso 
inserimento e, quindi, anche ai fini della stipula di contratti di lavoro a tempo determinato e 
indeterminato; 
·  un eventuale ritardo nella corretta ottemperanza alle citate Ordinanze da parte delle 
competenti Amministrazioni rischia di causare un danno enorme ai suindicati ricorrenti, anche in 
vista delle nuove convocazioni per l’attribuzione di contratti di lavoro a tempo determinato che 
hanno avuto inizio in questi giorni e, in alcune province, non sono state ancora concluse. 
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Tutto ciò premesso e considerato, la scrivente Organizzazione Sindacale, a nome e per conto dei 
propri iscritti meglio specificati nelle Ordinanze richiamate in oggetto,  
 

CHIEDE 
A tutte le Amministrazioni destinatarie della presente che vengano immediatamente comunicati a 
mezzo pec all’indirizzo segreteria@pec.anief.net i provvedimenti di esecuzione delle Ordinanze 
citate emanati dal competente Ambito Territoriale di interesse di ciascun ricorrente e che dimostrino 
l’opportuna e corretta esecuzione dei provvedimenti giudiziali riportati in oggetto 
 

E CONTESTUALMENTE INTIMA 
alle Amministrazioni in indirizzo che non avessero ancora provveduto alla corretta e completa 
esecuzione delle citate Ordinanze, affinché: 
- pongano in essere l'immediato inserimento dei ricorrenti nella III fascia delle GAE, e nella 
correlata I fascia delle GI, secondo il punteggio maturato dai ricorrenti stessi come risultante 
in base ai titoli e servizi indicati nelle domande di aggiornamento già in possesso di ciascun 
Ambito Territoriale competente e di provvedere all’eventuale convocazione degli stessi al fine 
dell’individuazione quali destinatari di contratti di lavoro a tempo determinato e 
indeterminato; 
- comunichino nominativo e qualifica del funzionario individuato quale responsabile del 
procedimento; 
 

CON ESPRESSO AVVERTIMENTO CHE 

laddove la presente non dovesse sortire effetto, i suindicati ricorrenti daranno immediatamente 
inizio ad azioni legali a Vostro carico presso tutte le opportune sedi, anche penali, al fine di dare 
corretta applicazione a quanto già disposto dal Giudice in loro favore e volte al riconoscimento del 
diritto al corretto inserimento nelle Graduatorie a Esaurimento in base al punteggio posseduto, alla 
conseguente convocazione e individuazione per l’eventuale stipula di contratti di lavoro a tempo 
determinato e indeterminato e all’eventuale risarcimento di tutti danni subiti e subendi. 
 
La presente valga, a tutti gli effetti, quale formale diffida ad adempiere. 

 

Cordiali saluti 

Palermo, 18 Dicembre 2015             Il Presidente Nazionale ANIEF 
                           Prof. Marcello Pacifico  
         
          


