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RICHIESTA DI TENTATIVQ OBBLIGATORIO DI CONCILIAZIONE
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EX ART -t1. AçCO&DO PER LA DISCIPLINA SPERIMENTALE DI CONCILIAZIONE
ED ARBÌTRArlY'PER IL PERSONALE DELLA SCUOLA DEL 18 OTTOBRE 2001,
RECEPITO DALL'ART.135 CCNL COMPARTO SCUOLA 2006/2009

Spett.li

Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana

Ufficio XII, Ambito Territoriale della Provincia di Livorno

Alla Segreteria per il Contenzioso

PEC:usp./i@postacertistruzione.it

Ministero dell'Istruzione

al Ministro pro tempore

PEC:dgpersona/escuo/a@postacertistruzione.it

PEC:uffgabinetto@postacertistruzione.it

Ufficio Scolastico Regionale della Toscana

al Direttore pro tempore

PEC:drto@postacertistruzione.it

Ufficio Scolastico Regionale della Toscana

Ufficio XII, Ambito Territoriale della Provincia di Livorno

al Dirigente pro tempore

PEC:usp./i@postacert.istruzione.it

Scuola Media Statale "G. Mazzini"

al Dirigente Scolastico pro tempore

PEC: /imm008800d@pec.istruzione.it



- . - --------------

ITI"GALlLEI"

Al Dirigente Scolastico pro tempore

PEC:litf030009@pec.istruzione.it

***
La signora Barbara Papaianni, CF••••••••• nata a•••

il 18.05.1966,.residente in via .... •••• rappresentata e difesa

dall'avv. Irma Calderone (C.F. - pec

irmacalderone@pec.ordineavvocatilivorno.it fax: 0586.890213) ed

elettivamente domiciliata in Livorno, Via dei Carabinieri 28, presso e nel suo

studio, giusto mandato in calce al presente atto, ESPONE E RICHIEDEQUANTO

SEGUE:

fatto

La signora Papaianni è iscritta nelle graduatorie di circolo e d'istituto di

III fascia della provincia di Livorno per il triennio 2017/2019 per il personale

ATAnel profilo di collaboratore scolastico.

La stessa nel settembre 2014 aveva inviato domanda di inserimento nelle

suddette graduatorie alla Scuola Polo ITIS "G. Galilei" di Livorno, che previa

prima valutazione, assegnava un punteggio pari a 11.

La signora Papaianni aveva aggiornato la domanda nell'ottobre 2017

senza mutare il contenuto della precedente, non avendo assunto incarichi nel

triennio 2014/2017, e non avendo quindi nulla da aggiungere.

Dal 2017 al 2021 aveva svolto i seguenti servizi nelle scuole:

Dal 4/12/17 al 30/6/18 Scuola Carducci Livorno
Dal 11/10/18 al 26/10/18 Scuola Carducci Livorno
Dal 21/11/18 al 23/12/18 Scuola Thouar Livorno
Dal 7/1/19 al 3/2/19 Scuola Thouar Livorno
Dal 11/2/19 al 10/6/19 Scuola Marco Polo Cecina
Dal 23/9/19 al 25/10/19 Scuola Guerrazzi Cecina
Dal 14/9/20 al 30/9/20 Scuola Bartolena Livorno
Dal 26/10/19 al 30/6/20 Scuola Bartolena Livorno
Dal 1/10/20 al 20/4/21 Scuola Mazzini Livorno

La stessa, quindi, da ultimo è stata assunta presso la Scuola media "G.

Mazzini" con contratto a tempo determinato al 30 giugno sottoscritto in data

15.10.2020 anche se la presa di servizio è stata dello ottobre 2020.
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Il Dirigente Scolastico della SMS "G.Mazzini" con decreto di rettifica prot.

n. 2564/U del 20.04.2021 ha ridotto il punteggio da 11 a 7,15 ed ha dichiarato

non valutabile ai fini giuridici il servizio pregresso.

Alla luce di ciò la signora Papaianni nella successiva domanda di

aggiornamento per il triennio 2021/2023 ha inserito il punteggio di 7,15 e non

ha inserito alcun punteggio per i servizi svolti, sopra elencati.

Si aggiunge che il 12.12.2017 la signora Papaianni, che nel triennio

2014/2017 non aveva potuto accettare le proposte di incarico in quanto assunta

a tempo indeterminato dalla Dussmann Service SRL, si dimetteva dal rapporto

di lavoro per poter lavorare nella scuola.

Diritto

Nella domanda relativa all'inserimento nelle graduatorie di III fascia

2014/2017 la signora Papaianni aveva dichiarato i seguenti servizi in qualità di

collaboratore scolastico: 5 mesi nell'intervallo temporale dal 29.01.1986 al

all'8.07.1986 e 5 mesi nell'intervallo temporale dal 20.10.1982 al 21.02.1990.

La dichiarazione è stata resa in buona fede in quanto i servizi sono stati

tutti resi in qualità di "operatore qualificato" III qualifica funzionale DPR

347/83, qualifica corrispondente a quella di collaboratore scolastico, e la stessa

riteneva che avessero pari valenza, sia quelli svolti presso le scuole elementari e

materne statali, che quelli svolti presso le scuole materne e gli asili nido

comunali.

***
Tali dichiarazioni, risalenti appunto al 2014, venivano esaminate solo ad

aprile 2021. Quindi, se è vero che la signora Papaianni per errore aveva indicato

tutto il servizio prestato prima del 2014 come se avesse pari valenza, è anche

vero che il silenzio dell'amm.ne scolastica, che doveva prontamente esaminare

le domande, l'ha indotta a ritenere corretto il proprio operato.

Circa l'obbligo di controllo delle domande sussistono chiare disposizioni.

E' onere esclusivo della PA disporre gli adeguati e tempestivi controlli

sulle dichiarazioni rese dall'aspirante, come previsto:
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_ dagli artt. 71 e 72 del DPR 445/2000 che impongono alle amministrazioni

procedenti di effettuare il controllo sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai

partecipanti ("SONOTENUTE", cioè hanno l'obbligo giuridico),

_ dall'art.7 comma 5 del DM 640/2017, relativo alle graduatorie di circolo e di

istituto di III fascia triennio 2017/2021, il quale, nel caso specifico, stabilisce

che all'atto del PRIMO RAPPORTO di lavoro stipulato, i controlli sono

"tempestivamente" effettuati dal Dirigente Scolastico che conferisce la

supplenza temporanea disposta sulla base della terza fascia della graduatoria di

circolo o d'istituto della stessa istituzione scolastica e devono riguardare il

complesso delle situazioni dichiarate dall'aspirante, per tutte le graduatorie in

cui il medesimo è risultato incluso.

Tale disposizione ha medesimo contenuto di quella prevista all'art. 7 del

DM717/2014.

Nel caso in questione il controllo è avvenuto dopo ben 6 anni e 7 mesi,

onde non può che rilevarsi una condotta non improntata alla dovuta diligenza in

capo all'amm.ne scolastica, nel compiere operazioni valutative e di controllo di

agevole e semplice esecuzione, quali la verifica dell'esistenza o meno di

risultanze oggettive, predeterminate dal legislatore, che non lasciano margine

alla discrezionalità: la colpa risiede nella violazione, sotto il profilo

procedimentale delle più elementari regole di buona amministrazione legate

alla tempestività ed accuratezza nella valutazione dei titoli, di agevole ed

immediato riscontro.

***
Nel decreto n. 2564/U del 20.04.2021 si legge che non sussistono i

presupposti di cui alla nota prot. 2662 del 02.02.21 dell'USR Toscana che

prevede che il servizio prestato produca effetti, non solo economici, ma anche

giuridici qualora la rettifica sia ascrivibile a "cause non addebitabili

all'interessato". In realtà la mancata valutazione del servizio ai fini giuridici può

essere giustificata solo in caso di servizio prestato senza titolo o svolto sulla

base di dichiarazioni mendaci, fattispecie che non riguardano il caso in parola,

ove come già affermato sussiste la piena buonafede della aspirante.
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Ad ogni buon conto l'esclusione del valore giuridico del servizio non può

attuarsi nel caso in cui la scuola esamini le domande con grave ritardo.

Infatti, solo la tempestiva disamina dei punteggi e la loro eventuale

tempestiva rettifica comporta la regolarità delle successive operazioni di

conferimento degli incarichi e la possibilità per il candidato di essere

destinatario di proposte di assunzione pur con il punteggio rettificato.

Di contro, un controllo operato con grande ritardo (nel caso di specie 6

anni e 7 mesi) si traduce in un ingiusto pregiudizio da perdita di chances di

ottenere comunque degli incarichi.

Si rammenta a tal proposito altresì che la signora Papaianni nel 2017

aveva reso le dimissioni da un incarico a tempo indeterminato proprio per

lavorare nella scuola

***
Avendo diritto la signora Papaianni, per quanto sopra esposto, al

riconoscimento della validità non solo economica, ma anche giuridica dei servizi

elencati nella parte in fatto, la stessa, al fine di scongiurare una lite giudiziaria,

promuove il presente tentativo di conciliazione e,

previa precisazione che la presente procedura non verte in materia

di mobilità o di assunzioni. ma di rettifica del punteggio in

autotutela

chiede

che siano convocate le parti per l'espletamento del tentativo di conciliazione ex

art. 135 CCNL Scuola 2006/2009, avente ad oggetto, previa

disapplicazione/annullamento di ogni atto amministrativo illegittimo ed

adozione di un decreto di riconoscimento giuridico del servizio:

_il riconoscimento della validità ai fini giuridici dei servizi elencati nella parte in

fatto della presente istanza e l'attribuzione del corrispondente punteggio

corrispondente, anche ai fini dell'aggiornamento delle graduatorie di istituto

aa.ss.2021/2023.
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Con riserva di promuovere azione giudiziaria, in caso di mancata conciliazione,

anche per il risarcimento dei danni tutti patiti e patiendi, anche in termini di

perdita di chances, per ilcomportamento colposo della P.A..

La presente valga anche quale impugnazione del licenziamento.

designa

quale rappresentante l'Avv. Irma Calderone, con studio in Livorno, Via dei

Carabinieri 28
chiede

che ogni comunicazione venga fatta ai seguenti recapiti:

e.mail: i.calderone@rqr-partners.com

pee: irmacalderone@pec.ordineavvocati/ivorno.it

Si allega comunicazione di dimissioni da rapporto d lavoro a tempo

indeterminato. Non si allega altra documentazione in quanto in possesso

dell'amm.ne scolastica.

Con osservanza.

Livorno, li 20.05.2021

Avv. Irma Calderone

(firmato digitalmente)
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DELEGA

\.~~f!.L ~.~~!?:~~ " , , CF
, nata a

residente

delego a rappresentarmi nella procedura di

conciliazione ex art EX ART.1 ACCORDO PER LA DISCIPLLL'JA

SPERIMENTALE DI CONCILIAZIONE ED i\RBITRATO PER IL

PERSONALE DElLA SCUOLA DEL 18 OTTOBRE 2001, RECEPITO

DALL'ART.135 CCNL COMPARTO SCUOLA 2006/2009' l'Avv. IRlvlA

CALDERONE, con studio in Livorno, Via dei Carabinieri 28, pec

irrnacalderone@pec.ordineavvocatilivoroo.it, conferendole ogni più ampio potere di

Finna:


