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REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia 

(Sezione Terza) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 1497 del 2015, proposto da C.R., C. M. T., D'A. V., F. M., 

L. R. , L. F. R., L. L. M. , L. M., P. F., P.B., R.F. , R. A., V. R., tutti elettivamente domiciliati in 

Bari a Piazza Umberto I n. 32, presso lo studio dell’Avv. Michele Ursini, dal quale sono 

rappresentati e difesi; 

contro 

Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, in persona del Ministro in carica, Ufficio 

scolastico regionale per la Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore, Ambito 

territoriale per la provincia di Bari – Ufficio III, in persona del legale rappresentante pro tempore, 

rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato presso la cui sede in Bari, via Melo 

n. 97, sono legalmente domiciliati;  

nei confronti 

L. A. e L .L. , controinteressate, non costituite in giudizio;  

per l'annullamento 

previa concessione di provvedimenti cautelari 

delle disponibilità per le assegnazioni di sede nella scuola secondaria di 2° grado per gli immessi in 

ruolo nel sostegno, pubblicate il 27.8.2015 dall’Ambito Territoriale per la Provincia di Bari – 

Ufficio III dell’USR Puglia; del decreto del Dirigente dell’Ambito Territoriale per la Provincia di 

Bari – Ufficio III dell’USR Puglia prot. n. 3302 del 2.9.2015, nella parte - di interesse - in cui 

autorizza 453 posti in deroga di sostegno nella scuola secondaria di 2° grado; delle disponibilità per 



la stipula di contratti individuali di lavoro a tempo determinato sul sostegno nella scuola secondaria 

di 2° grado, aree AD01 e AD02, pubblicate il 2.9.2015 dall’Ambito Territoriale per la Provincia di 

Bari – Ufficio III dell’USR Puglia; del decreto del Dirigente dell’Ambito Territoriale per la 

Provincia di Bari – Ufficio III dell’USR Puglia prot. n. 4156 del 13.10.2015, nella parte - di 

interesse - in cui autorizza ulteriori 112 posti in deroga di sostegno nella scuola secondaria di 2° 

grado; di ogni ulteriore atto, ancorché non cognito, connesso o presupposto;  

 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale per 

Puglia e Ufficio Scolastico Provinciale di Bari; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 13 ottobre 2021, il dott. Orazio Ciliberti e uditi per le 

parti i difensori, come da verbale di udienza; 

Ritenuto e considerato, in fatto e diritto, quanto segue. 

 

FATTO e DIRITTO 

I - I ricorrenti, docenti specializzati nelle attività di sostegno - inseriti negli elenchi sostegno della 

provincia di Bari per la scuola secondaria di 2° grado, aree AD01 e AD02, per le assunzioni in 

ruolo sul 50% dei posti autorizzati e a tempo determinato alle dipendenze del Ministero resistente - 

a luglio 2015 erano individuati quali destinatari di proposta di assunzione a tempo indeterminato, in 

conseguenza del piano c.d. “straordinario” di cui alla legge n. 107/2015, nella fase “0” (L.M., L. F. 

R., R. A., L. L. M., C. M. T. , F. M., P. F., P. B. e L. R. ) e nella successiva fase “A” (R.F., D.A. V. 

, V.R. e C. R. ).  

Tutti i ricorrenti accettavano la proposta di assunzione a tempo indeterminato. L’assegnazione della 

sede di servizio per i docenti neo-immessi in ruolo era rinviata a un momento successivo, 

precisamente alla fine del mese di agosto 2015.  

Il giorno 27.8.2015, l’Ambito Territoriale per la provincia di Bari pubblicava sul proprio sito 

internet le “Disponibilità” per le operazioni di assegnazione di sede nella scuola secondaria di 2° 

grado, per i docenti immessi in ruolo nel sostegno nelle fasi “0” e “A”, senza tuttavia effettuare 

alcuna distinzione per aree disciplinari, operando quindi la scelta di unificare le tradizionali quattro 

aree in cui è suddiviso l’organico di sostegno (AD01 - Scientifica, AD02 - Umanistica-Linguistica-

Musicale, AD03 - Tecnico-professionale-artistica e AD04 - Psicomotoria); quindi, rendendo 

disponibili per la individuazione della sede di servizio un numero limitato di cattedre (appena 109). 

In data 28.8.2015, i ricorrenti, in gran parte residenti tra Altamura e Gravina, potevano scegliere le 

sedi di servizio.  

In particolare, C. R., residente a Bisceglie, sceglieva l’Istituto “Garrone” di Barletta; C. M. T. , 

residente in Matera, l’Istituto “Colasanto” di Andria;D. A. V.-, residente in Bari, l’Istituto 

“Archimede” di Andria; F.M., residente in Gravina, l’Istituto “Colasanto” di Andria; L. R. , 

residente in Terlizzi, l’Istituto “Colasanto” di Andria;L. F. R. , residente in Bitonto, l’Istituto 



“Colasanto” di Andria; L. L. M. residente in Altamura, l’Istituto “Colasanto” di Andria; L. M. , 

residente in Altamura, l’Istituto “Dell’Andro” di Santeramo; P. F. , residente in Bari, l’Istituto 

“Colasanto” di Andria; P. B. , residente in Bari, l’Istituto “Colasanto” di Andria; R. F., residente in 

Gravina, l’Istituto “Archimede” di Andria; R. A. , residente in Terlizzi, l’Istituto “Colasanto” di 

Andria; V. R. , residente in Gravina, l’Istituto “Archimede” di Andria.  

In data 31.8.2015, era pubblicato il decreto prot. n. 3104 con cui il Dirigente dell’Ambito 

Territoriale per la provincia di Bari autorizzava in deroga ben 417 posti di sostegno nella scuola 

secondaria di 2° grado, allegando l’elenco delle sedi disponibili per gli incarichi a tempo 

determinato.  

Successivamente, con decreto prot. n. 3302 del 2.9.2015 i posti in deroga diventavano 453, 

allegandosi a quel decreto l’elenco aggiornato delle sedi disponibili per gli incarichi a tempo 

determinato.  

Con ulteriore decreto prot. n. 4156 del 13.10.2015, erano autorizzati dall’Amministrazione ulteriori 

112 posti in deroga.  

Il numero totale dei posti c.d. in deroga era di 565 (453+112). Inoltre, per le operazioni di nomina a 

tempo determinato, l’Amministrazione ripristinava la tradizionale distinzione per aree AD01, 

AD02, AD03 e AD04. 

I ricorrenti, ritenendosi danneggiati nel loro diritto di scelta della sede più confacente, insorgono 

con il ricorso notificato il 4.11.2015 e depositato il 25.11.2015, per impugnare gli atti indicati in 

epigrafe.  

Deducono i seguenti motivi di diritto: violazione dell’art. 1 della legge n. 124/1999; violazione della 

sentenza della Corte costituzionale n. 41/2011; violazione del combinato disposto degli artt. 3, 97, 

comma 1°, e 51, comma 1°, della Costituzione; violazione e falsa applicazione dell’art. 15, comma 

3-bis, della legge n. 128/2013; violazione e falsa applicazione dell’art. 30 del vigente CCNI; 

eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche e segnatamente, assoluta illogicità ed 

irrazionalità, ingiustizia manifesta, errata valutazione dei presupposti, carenza di istruttoria, difetto 

di motivazione, omessa ponderazione di interessi rilevanti, sviamento, contraddittorietà intrinseca 

ed estrinseca dell’atto, manifesta illogicità e perplessità della azione amministrativa. 

Si costituisce l’Amministrazione scolastica intimata per resistere nel giudizio. Deduce, anche con 

successiva memoria, il difetto di integrazione del contraddittorio, l’avvenuta decadenza dell’azione 

di annullamento e della domanda risarcitoria, l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso. 

Conclude per la reiezione. 

Con ordinanza n. 738 del 17.12.2015, questa Sezione respinge la domanda cautelare dei ricorrenti. 

Con ordinanza n. 702 del 22.4.2021, questa Sezione ordina incombenti istruttori e l’integrazione del 

contraddittorio. Inoltre, solleva d’ufficio, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., la questione di 

giurisdizione. 

Le parti depositano memorie conclusive. 

All’udienza del 13 ottobre 2021, la causa è introitata per la decisione. 

II – Sussiste il difetto di giurisdizione. 



III - Deve considerarsi che, in materia di graduatorie a esaurimento del personale docente della 

scuola, in particolar modo con riferimento alle controversie promosse per l’accertamento del diritto 

al giusto collocamento nella graduatoria, la giurisdizione spetta al giudice ordinario (cfr.: Cass. 

civile S.U. 23.10.2018 n. 26802). Infatti, le menzionate graduatorie non sono formate in seguito a 

esami o valutazioni, essendo esclusivamente il frutto del computo dei titoli posseduti dai singoli 

docenti iscritti, computo privo di ogni tipo di discrezionalità, essendo il punteggio relativo già 

predeterminato in modo vincolante.  

In altri termini, oggetto del ricorso non è la verifica del corretto operare dell’Amministrazione 

resistente in sede di svolgimento della procedura concorsuale, né tampoco la corretta formazione 

della graduatoria di merito. Il petitum, invero, attiene ad aspetti concernenti la conformità a legge 

degli atti di gestione della graduatoria utile per l’eventuale assunzione.  

Ne discende, che a rilevare sono atti che restano compresi tra le determinazioni assunte con la 

capacità e i poteri propri del datore di lavoro privato (art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001), 

innanzi ai quali sono configurabili solo diritti soggettivi.  

In conclusione, il diritto alla corretta collocazione del docente in graduatoria non ha natura di 

interesse legittimo, ma di diritto soggettivo, onde la stessa non può che essere decisa dal giudice 

ordinario, nella sua sede naturale.  

Tanto è stato, del resto, autorevolmente sostenuto anche dal Consiglio di Stato, il quale ha avuto 

modo di chiarire che “le procedure che riguardano la formazione e l'aggiornamento delle 

graduatorie permanenti e ad esaurimento non costituiscono procedure concorsuali, pertanto, non 

può ritenersi sussistente la giurisdizione del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. 

n. 165/2001” (cfr.: Cons. Stato sez. VI, 30/10/2020, n.6673).  

IV – Anche i decreti di autorizzazione dei posti in deroga e le operazioni di nomina a tempo 

determinato sono atti gestionali dell’Amministrazione la quale agisce come datrice di lavoro, sicché 

la cognizione di essi spetta ancora una volta al giudice ordinario del lavoro al quale essa è devoluta, 

avendo a oggetto l'impugnazione di atti amministrativi di natura privatistica, di micro-

organizzazione, riguardanti la gestione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici, ancorché 

vengano in questione atti amministrativi presupposti ai sensi dell'art. 63, comma 1, D.Lgs. n. 165 

del 2001. I predetti atti di gestione mantengono, invero, la natura di determinazioni assunte 

dall'Amministrazione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, come, a norma dell'art. 

5, comma 2, D.Lgs. n. 165 del 2001, tutti gli atti attinenti ai profili organizzativi e gestionali di 

rapporti di lavoro già costituiti (cfr.: Cass. civ. Sez. Unite, 23/03/2017, n. 7493; Cons. giust. amm. 

Sicilia, 20/04/2021, n. 345). 

V - Deve, pertanto, concludersi per il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore 

del giudice ordinario, in quanto unico organo avente il potere di conoscere e giudicare nel merito la 

controversia. Le spese del giudizio possono essere compensate. 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando 

sul ricorso, come in epigrafe proposto, declina la giurisdizione verso il giudice ordinario dinanzi al 

quale il giudizio, ai sensi dell’art. 11 c.p.a., potrà essere riassunto. 

Compensa tra le parti le spese del giudizio. 



Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa. 

Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del giorno 13 ottobre 2021, con l'intervento dei 

magistrati: 

Orazio Ciliberti, Presidente, Estensore 

Carlo Dibello, Consigliere 

Giacinta Serlenga, Consigliere 

    

    

IL PRESIDENTE, ESTENSORE   

Orazio Ciliberti   

    

    

    

    

    

IL SEGRETARIO 

 


