REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI SIENA (Sezione Lavoro)

Ordinanza cautelare di accoglimento ex art. 669-octies cpc. n. xxxxxxx rgl il giudice, in funzione di giudice
del lavoro, sciolta la riserva assunta all’udienza xx/xx/2019, nel procedimento in epigrafe, argomenta ai fini
decisori, nell’ambito e ai limitati fini ed effetti della cognizione sommaria cautelare:
P. E. (difesa dagli avv. Ciro Santonicola e Aldo Esposito)

contro
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER
LA TOSCANA AMBITO TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI SIENA (che saranno difesi dal funzionario
delegato) esercitava azione di (conclusioni, ricorso“con eventuale disapplicazione del Decreto Ministeriale
n. 374/2017, art. 2 lettera A n. 4 e normativa correlata, laddove lesiva della posizione di parte istante:
accertare e dichiarare che parte ricorrente dispone di un titolo abilitante all'insegnamento, costituito dal
possesso congiunto del diploma di laurea e dei 24 CFU, conseguentemente ordinando al Ministero
convenuto, che la ricorrente possa spendere, detta abilitazione, ai fini dell’inserimento nella seconda fascia
delle graduatorie d’istituto interessate (elenco aggiuntivo previsto dal D.M. 666/2019), personale docente,
per le classe di concorso... , con posizione spettante in base al punteggio maturato.
Le Amministrazioni convenute si costituivano in giudizio, contestando la fondatezza della domanda
cautelare chiedendone (conclusioni, memoria difensiva, pag. s.n., ma ultima, sintesi) il rigetto.
All’udienza xx/xx/2019, nella causa n. xxxx/2019 rgl...
Il giudice sente le parti..
Il giudice si riserva, alle ore 12:18.
P.Q.M.
accerta il diritto di P. E. ad essere inserita nella II fascia delle graduatorie triennali di istituto, elenco
aggiuntivo relativo alla rispettiva finestra di inserimento, per la provincia diSiena, di cui all’art. 5 del D.M. 13
giugno 2007 n. 131, per la classe di concorso di riferimento,nella qualità di docente regolarmente abilitata
all’insegnamento in virt del possesso di aurea e 24 CFU nella posizione secondo il punteggio spettante e
maturato, come per legge; condanna il Ministero alla conseguente attuazione conformativa, disponendo
l’inserimento della ricorrente nelle suddette graduatorie attualmente vigenti, valide per il triennio
2019/2022, e nelle successive, da approvarsi a seguito del prossimo procedimento di aggiornamento.
Siena, xxxxxxx
Il giudice xxxxxxxx
n. cronol. 2493/19

