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CONSULENTI DELLO STUDIO
MICHELE BONETTI
AVVOCATO & PARTNERS

La presente in nome e per conto di ……….

Arch. F. La Serra Dott. A. Nirchi

entro l’a.s. 2001/2002 che, per l’effetto di ricorsi presentati avverso la
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insegnante in possesso di diploma di maturità magistrale conseguito

chiusura delle graduatorie ad esaurimento, ha ottenuto dal TAR e/o dal
Consiglio di Stato un provvedimento cautelare di inserimento in GAE.
Lungi dal voler ripercorrere punto per punto le varie fasi della vicenda
oggetto della presente, si ricorda che la Magistratura Amministrativa ha
ritenuto necessario, al precipuo fine di dare piena e concreta attuazione
ai provvedimenti emanati, che ciascun Ufficio Scolastico immettesse
nelle graduatorie ad esaurimento tutti i ricorrenti, dando loro la
possibilità, qualora in possesso titolo e punteggio, di accedere agli
incarichi a tempo determinato e indeterminato (a tal proposito si veda,
a mero fine esemplificativo e non esaustivo, l’ordinanza n. 744/2017,
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del TAR del Lazio).
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Abbiamo pertanto provveduto a notificare ritualmente presso i Vostri

apposita istanza in cui si specificava la posizione di parte ricorrente e si
richiedeva l’ammissione con riserva processuale nella suddetta
graduatoria precisando, comunque, che tutti gli istanti avevano diritto e
“pieno titolo” alla stipula di contratti a tempo determinato e/o
indeterminato in base al punteggio posseduto.
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Invero nelle diffide inoltrateVi è sempre stato specificato che detto
inserimento nella graduatoria doveva essere inteso nel senso che il
medesimo “è subordinato alla condizione risolutiva del rigetto, da
parte del Tribunale, del ricorso nel merito, e non nel senso che
l'iscrizione “con riserva”, ancorché in una posizione di graduatoria
utile per la nomina, inibisca il conseguimento di quest'ultima” (T.A.R.
Lazio, n. 3388/2015).
Lo stesso Vi è sempre stato riferito anche dai ricorrenti, ben consapevoli
della propria posizione processuale.
Da tali presupposti prescinde che tutti i contratti stipulati privi della c.d.
clausola risolutiva debbano essere imputabili alla sola responsabilità
dell’Amministrazione che dovrà trarne tutte le conseguenze del caso.
L’assenza della clausola risolutiva, difatti, non è imputabile alla
responsabilità dei nostri assistiti i quali, come per legge e come
comprovato dalle notifiche eseguite a mezzo posta elettronica
certificata, hanno sempre dichiarato di dover essere inseriti con riserva
processuale; né a loro è imputabile la responsabilità per eventuali errori
e/o refusi nelle dichiarazioni firmate dai nostri assistiti al momento
della presa di servizio, le quali sono state da Voi precompilate.
L’Amministrazione potrà, dunque, anche per il tramite della difesa
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processuale, proporre ogni azione del caso senza coinvolgere
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ulteriormente i nostri assistiti che hanno più volte rappresentato la
natura cautelare del provvedimento da Voi consapevolmente ignorata.
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Per tali motivi
Vi invito e diffido
a non contattare i ricorrenti rappresentati e difesi dallo scrivente per la
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rettifica di dichiarazioni da loro rese in buona fede su moduli da Voi
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precompilati né per l’eventuale apposizione di clausole sui contratti i
ove

difformi,

devono

essere

imputabili

alla

sola

Amministrazione.
Distinti saluti.
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