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IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO   il D.lgs 30/03/2001 n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, contenenti 
norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 
pubbliche con particolare riferimento agli artt. 5 e 19; 

VISTO   il C.C.N.L. Area V della dirigenza scolastica in data 11/04/2006; 
VISTO   il C.C.N.L. Area V della dirigenza scolastica in data 15/07/2010; 
VISTO  il C.C.N.L. dell’Area Istruzione e Ricerca triennio 2016/2018 sottoscritto in data 8 

luglio 2019; 
VISTI i DD.P.C.M. del 04.05.2019 n. 47 recante “Regolamento concernente l'organizzazione 

del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca”; e n. 48 recante Regolamento 
concernente l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministero 
dell'istruzione, dell'università e della ricerca”; 

VISTO   il D.D.G. del 23 novembre 2017, n. 1259, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (IV 
serie speciale – Concorsi) n. 90 del 24 novembre 2017 con cui è stato bandito il corso 
concorso nazionale per titoli ed esami finalizzato al reclutamento di dirigenti 
scolastici presso le istituzioni scolastiche statali; 

VISTO  il Decreto Dipartimentale n. 1205 del 01.08.2019 con il quale è stata approvata e 
pubblicata la graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per 
dirigenti scolastici indetto con il su citato D.D.G. del 23 novembre 2017, n. 1259 ; 

VISTO  il Decreto Dipartimentale n. 1229 del 07.08.2019 con il quale, a seguito della 
correzione di errore materiali, è stato rettificato il su citato Decreto Dipartimentale 
n. 1205 del 01.08.2019; 

VISTO  l’avviso prot. n. AOODGPER35372 del 01.08.2019 con il quale, il MIUR, ha avviato 
la procedura per l’assegnazione ai ruoli regionali di n. 1984 vincitori del concorso 
indetto con il più volte citato D.D.G. del 23 novembre 2017, n. 1259; 

VISTA  la nota prot. n. AOODGPER36619 del 08.08.2019, con la quale il MIUR ha 
comunicato che il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con nota prot. n. 15098 
del 05/08/2019 (che richiama la nota del Dipartimento della Ragioneria Generale 
dello Stato prot. n. 197169 del 5 agosto 2019), ha concesso l’autorizzazione alle 
assunzioni, ai sensi dell’art. 39, c. 3 bis, della Legge n. 27.12.1997, n. 449, per un 
numero complessivo di n. 2117 dirigenti scolastici, dei quali n. 1.984 destinati alla 
procedura concorsuale di cui al DDG n. 1259/2017, n. 21 relativi all'esecuzione di 
provvedimenti giurisdizionali, n. 1 per una riammissione in servizio valutata 
positivamente dal Direttore Generale dell’USR Lombardia, n. 7 per il concorso per le 
scuole con lingua di insegnamento slovena e con insegnamento bilingue sloveno-
italiano della regione Friuli-Venezia Giulia di cui al D.D.G. 7939 dell' 11 luglio 2018 e 
n. 67 sono richieste di trattenimento in servizio ex art. 1, comma 257, della Legge n. 
208/2015, valutate positivamente dai Direttori Generali competenti; 
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CONSIDERATO  che con la predetta nota prot. n. AOODGPER36619 del 08.08.2019, è stato 
inoltre ripartito, a livello regionale, il contingente nazionale autorizzando l’USR per 
la Calabria a procedere all’assunzione di n. 71 soggetti inclusi nella graduatoria di cui 
al concorso indetto con D.D.G. 1259 del 23/11/2019 nonché autorizzando n. 3 
richieste di trattenimento in servizio ex art. 1, comma 257, della Legge n. 208/2015; 

VISTA  la nota prot. AOODGPER36621 del 08.08.2019 con la quale il MIUR ha proceduto 
all’assegnazione ai ruoli regionali dei vincitori del concorso indetto con D.D.G. n. 
1259 del 23.11.2017; 

VISTI i DD.D.G. prot. n. AOODRCAL14013 del 23.08.2019, D.D.G. AOODRCAL14593 
del 02.09.2019 e prot.  n.  AOODRCAL18913  del 06 .11.2019  così come rettificato 
con D.D.G. prot. n. AOODRCAL18979 del 07.11.2019 con i quali si è proceduto a n. 
71 immissioni in ruolo di altrettanti candidati inclusi nella graduatoria generale di 
merito di cui al D.D.G. n. 1259 del 23.11.2017 e assegnati alla regione Calabria; 

VISTO il D.D.G. prot. n. AOODRCAL14082 del 27.08.2019 registrato dalla Corte dei Conti 
di Catanzaro in data 07.10.2019 al foglio n. 312 con il quale al Dirigente scolastico 
COCUZZA Mariella è stato affidato l’incarico di direzione presso l’istituzione 
scolastica I.C. MOSCATO di Reggio Calabria; 

VISTO il D.D.G. prot. n. AOODRSI29785 del 12.11.2019 con il quale l’USR per la Sicilia, in 
esecuzione dell’ordinanza cautelare del Tribunale di Reggio Calabria-Sez. Lavoro del 
4/11/2019 n. 18661/2019,  la dott.ssa COCUZZA Mariella precedentemente assegnata  
con la nota prot. AOODGPER36621 del 08.08.2019 alla regione Calabria, è stata 
assegnata alla regione Sicilia con conferimento dell’incarico dirigenziale presso 
l’istituzione scolastica D.D. “Palazzello” di Ragusa; 

RILEVATO che, per effetto del su citato D.D.G. prot. n. AOODRSI29785 del 12.11.2019 residua 
in Calabria n. 1 posto da poter destinare a vincitori del concorso indetto con D.D.G. 
n. 1259 del 23.11.2017 che sono stati immessi nel ruolo dei Dirigenti scolastici in altre 
regioni e che hanno avuto pronunce giurisdizionali favorevoli affinché venissero 
assegnati alla prima Regione scelta in fase di assegnazione ai ruoli regionali; 

CONSIDERATO che nell’ elenco allegato alla già nota prot. AOODGPER36621 del 08.08.2019  
non risulta il nominativo del prof. CIACCO Lorenzo in quanto lo stesso, come si 
evince dall’elenco delle assegnazioni ai ruoli regionali dei vincitori pubblicato dal 
MIUR in data 08.08.2019, è stato assegnato alla regione Lombardia;  

VISTO il  Ricorso ex art. 414 c.p.c. con contestuale istanza ex art.700 c.p.c.  e richiesta, ex 
art. 669 sexies cpc, di decreto inaudita altera parte proposto dal dott. CIACCO 
Lorenzo presso il Tribunale Ordinario di Lecco  -Sezione Lavoro. Assistenza e 
Previdenza Obbligatoria con il quale l’interessato chiede “…A)Il riconoscimento del 
diritto soggettivo del ricorrente, quale neo dirigente scolastico, alla precedenza ex art 21 l. 
104/1992, ai fini dell’assegnazione della sede di servizio e per la condanna del MIUR e 
delle articolazioni periferiche a disporre l’assegnazione del ricorrente nel ruolo regionale 
della Calabria; B)  la dichiarazione di nullità dell’art.15 commi 2 e 3 del bando del 
concorso de quo (all 1) nella parte in cui nega, nella fase dell’assegnazione ai ruoli 
regionali, la precedenza assoluta ai soggetti portatori di handicap ex art. 21 legge 
104/1992; C) la disapplicazione, previa sospensione, del decreto del MIUR del 9 agosto 
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2019 (all. 2) e del decreto n. 2500 del 22 agosto 2019, emesso dal Direttore Generale 
dell’USR Lombardia (all 3), limitatamente alla parte, in cui, il primo  decreto, dispone 
l’assegnazione del ricorrente al ruolo regionale della Lombardia e alla parte in cui, il 
secondo decreto dispone l’assegnazione del ricorrente alla seguente sede: “OGGIONO 
(LC) - ISTITUTO COMPRENSIVO LCIC82100A I.C. M. D'OGGIONO VIA 
VITTORIO VENETO, 22 - 23848”; 

VISTA la Sentenza n. 385/2019 con la quale il Tribunale di Lecco  in funzione di Giudice del 
Lavoro “… - accoglie il ricorso e, per l’effetto, dichiara il diritto del ricorrente 
dirigente scolastico Ciacco Lorenzo di fruire della precedenza ex art. 21 l. 104/92 
nella fase dell’assegnazione ai ruoli regionali; - condanna l’amministrazione 
convenuta ad assegnare al ricorrente, nel rispetto del diritto di precedenza di cui 
all’art. 21 l. 104/92, una delle sedi disponibili nel ruolo regionale della Calabria;  - 
revoca la precedente difforme statuizione assunta con decreto in sede cautelare in 
data 04 settembre 2019…”; 

RITENUTO necessario, nelle more dell’eventuale impugnazione da parte dell’Amministrazione, 
della su citata Sentenza n. 385/2019 emessa dal Tribunale di Lecco in funzione di 
Giudice del Lavoro, dover dare esecuzione al dispositivo nella stessa indicato 
assegnando al Dirigente scolastico CIACCO Lorenzo una delle sedi vacanti nella 
regione Calabria; 

VISTA   l’ istanza formulata dall’ interessato; 
CONSIDERATO  che, per quanto fin qui esposto, si dovrà procedere al conferimento 

dell’incarico dirigenziale al dott. CIACCO Lorenzo in una delle sedi vacanti; 
VISTA  l’informativa resa alle OO.SS. - area V - della dirigenza scolastica ; 
RITENUTO  necessario procedere, in esecuzione della più volte citata Sentenza   n. 385/2019 

emessa dal Tribunale di Lecco  in funzione di Giudice del Lavoro all’assegnazione 
della sede sulla base  delle preferenze espresse dal su citato Dirigente; 

CONSIDERATO che nelle more del procedimento de quo l’Amministrazione competente potrà 
avvalersi della facoltà di impugnare la Sentenza n. 385/2019 e per l’effetto, in caso di 
esito favorevole alla stessa Amministrazione, al termine dell’eventuale giudizio 
pendente il Dirigente scolastico sarà restituito alla Regione di provenienza; 

 
DECRETA 

 
In esecuzione alla Sentenza n. 385/2019 del Tribunale di Lecco al dott. CIACCO Lorenzo è 
conferito  l’incarico dirigenziale  con decorrenza dal 19.11.2019 presso l’istituzione scolastica I.C. di 
Badolato (CZ). 
I relativi provvedimenti individuali (contratto di lavoro a tempo indeterminato,  e decreto di 
affidamento di incarico dirigenziale), soggetti alla registrazione della Corte dei Conti, sono in fase di 
definizione. 
Il dirigente scolastico CIACCO Lorenzo dovrà assumere servizio nella sede assegnata, a pena di 
decadenza, il 19 novembre 2019, dandone immediata comunicazione a questo Ufficio. 
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In caso di esito favorevole all’Amministrazione dell’ giudizio instaurato a seguito della eventuale 
impugnativa da parte dell’Amministrazione competente della Sentenza n. 385/2019, il Dirigente 
scolastico CIACCO Lorenzo sarà restituito alla Regione di provenienza.. 
Il dirigente CIACCO Lorenzo ultimerà il periodo di prova disciplinato dal vigente Contratto 
collettivo nazionale del personale dirigenziale scolastico nella regione Calabria. 
Il dirigente è tenuto  a permanere nella regione di assegnazione per un periodo pari alla durata 
minima dell’incarico dirigenziale previsto dalla normativa vigente. 
La mancata assunzione in servizio equivale a rinuncia all’esecuzione della Sentenza. Avverso il 
presente provvedimento, che ha valore di formale notifica, è ammesso ricorso al 
Giudice Ordinario in funzione del Giudice del Lavoro, ai sensi dell’art. 63 del D.lgs 165/2001. 
 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 

        Maria Rita Calvosa 

documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

- Al dott. CIACCO Lorenzo 

- Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole di ogni ordine e grado della Regione 

- Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali – Uff. II – III – IV – V e VI della Regione 

- Ai Direttori Regionali degli UU.SS.RR. 

-  Al MIUR – Direzione Generale per il Personale della Scuola – Ufficio II 

-  Alle OO.SS. dell’Area V della Dirigenza Scolastica 

- Al sito USR 
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