
Notifica per pubblici proclami ai sensi del decreto cronol n. 3543/2020 del 12.02.2020 
nell'ambito del procedimento giurisdizionale 

pendente innanzi al TRIBUNALE DI NAPOLI - Sez. Lavoro - R.G. n. 2023/2020 
 

(I) Autorita' giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del 
procedimento: Tribunale di Napoli, Sez. Lavoro - R.G. N. 2023/2020; 

(II) Nome di parte ricorrente: Antonio Tarantino / Ministero dell’Istruzione e altri 
(III) Estremi del ricorso: Il prof. Antonio Tarantino, abilitato all’insegnamento per la classe 

di concorso A046 (già A019), in seguito all’idoneità conseguita nel concorso a 
cattedra del 1999 risulta sin da tale data utilmente collocato nella III° fascia delle 
graduatorie permanenti della Provincia di Napoli (ora GAE) ove vi è rimasta sino 
all’anno 2007 in posizione 877 con punti 13 (All. 1). Successivamente, non avendo 
ripresentato la domanda di aggiornamento/permanenza nelle graduatorie nel termine 
indicato dai provvedimenti ministeriali e cioè anche per assenza di punteggio/titoli da 
aggiornare, il ricorrente è incorso nella sanzione della cancellazione dalle graduatorie. 
In occasione dell’ultimo aggiornamento delle graduatorie, disposto con il Decreto 
Ministeriale n. 235/2014 e valido per il triennio 2014-2017, il ricorrente ha vanamente 
presentato domanda cartacea di reinserimento in GAE cui ha fatto seguito rituale 
azione giurisdizionale tesa ad ottenere il riconoscimento del diritto al reinserimento a 
far data dalla detta ultima finestra di aggiornamento (2014/2017).Il Tribunale 
Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, Sezione III Bis, rigettava il ricorso con 
provvedimento n. 10667/2016, i cui effetti, tuttavia, venivano completamente ribaltati 
dall’Ecc.mo Consiglio di Stato che, prima con ordinanza n. 3129 del 24.07.2017 (All. 
2) e, poi, con di sentenza n. 24737 del 16.04.2019, ha riconosciuto il diritto del 
ricorrente al reinserimento nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento vigenti 
nel triennio 2014/2017 (All. 2.1).In applicazione della sentenza sopra citata l'Ambito 
Territoriale di Napoli solo con Decreto n. 11783 del 27.11.2018 (All. 4), ha disposto 
l'inserimento a pieno titolo del ricorrente nella terza fascia e ha, quindi, riconosciuto il 
diritto ad essere inserito nella graduatoria ad esaurimento della Provincia di Napoli per 
la classe di concorso A046 (già A019) a far data dal 2014. 

(IV) Il ricorrente ha presentato ricorso avverso l’illegittima esclusione dalle GAE  per i seguenti 
motivi: Esecuzione solo figurativa del reinserimento in GaE laddove la 
retrodatazione/retrocollocazione alla finestra del 2014 poichè non seguita dalla 
convocazione ai fini della partecipazione al piano straordinario assunzionale 
(effettuato da agosto a settembre 2015) si traduce in una elusione sostanziale del 
giudicato;2)- Il Tribunale di Salerno si è ripetutamente pronunciato su identica 
questione (Tribunale di Salerno, sez. lavoro, dott. Antonio Cantillo, sentenza n. 576 
del 21.06.2019 ; Tribunale di Salerno, dott.ssa Annamaria D’Antonio, sentenza n. 786 
del 24.04.2019; Tribunale di Salerno, dott. Romano Gibboni, sentenza n.2186 del 
15.10.2019; Tribunale di Salerno, dott.ssa Francesca D’Antonio, sentenza n. 2611 del 
20.11.2019) ciò assumendo rilievo quanto all’aggravio del procedimento sia 
amministrativo che giurisdizionale;3)- Il MIUR, pur potendo, ha declinato gli inviti 
stragiudiziali all’esecuzione sostanziale e non solo figurativa dell’inserimento 
costringendo l’attuale ricorrente all’incardinamento della presente azione; 4)- La 
progressiva erosione della cattedre destinate alla specifica classe di concorso (A046 
già A019) per come, peraltro, ancor più ridotte dalle immissioni in ruolo correlate al 
concorso di cui al D.Lgs. n. 59/2017, rende il danno persistente e crescente; 5)- Il 
comportamento del MIUR va pesantemente censurato - anche in termini di 



responsabilità dei singoli Dirigenti e segnalazione per potenziale danno erariale - 
laddove una ordinaria diligenza avrebbe consentito la convocazione del ricorrente e, 
soprattutto, evitato un aggravio anche processuale con tutto ciò che ne consegue in 
termini di potenziale esposizione dell’Amministrazione alle conseguenze risarcitorie. 

(V) Con il presente avviso è data legale conoscenza del giudizio ai docenti controinteressati 
attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive di tutti i 101 ambiti territoriali, 
per la classe di concorso A046 già (A019), vigenti per gli anni scolastici 2014/2017. 

(VI) Il testo integrale del ricorso può essere consultato sul sito internet del MIUR.   
avv. Antonio Salerno 
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