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Tribunale di Brindisi
Sezione Lavoro

Il Giùdice deL lavoro di Brindisi, do1t. Fraacesoo De Giorgi, sciogliendo la dserva di cLd al vcrbale

d'udienza del 6.12.2016, osserva-

IN FATTO

Co1'l ricor'so ex arf. 700 c,p,c., I'odiemo ricofeúte, preDesso di aver consegìrito il diploma

accademico di colser.vatorio nejl'a.s. 1994-95, affe(mava che lale tilolo doveva essere considerato

equipollente ai diplomi di secondo livello con valole abilitaùte par I'iúsegnamel]ta. Sosteneva il
valorc abilitante di tale titolo per I'inserimento nella seconda lascia delle graduatotie di circoio e di

istituto lel le classì di coÍcorso A877, .4031 e A032.

Quanto al periculum, lamentava di sÌtbife un danno ineparabile nella peldita della possibililà di

essere cllamato per le srpplenze di durata annuale in quanto lg stesse potevano essere conferile solo

a cololo che dsultavano insgriti nella seconda fescia. Deduceva che l,assegnaziorìe di îali suppieúze

veniva effetoata entlo la fine dell'anno sola"-e e dunqúe l,attesa per la definizione det girdjzio

ordinario gli avrebbe causato utr danno irÌeparabile.

Ribadiva, peltanfo. I'illegiÍiùìilà della disposizione minisredale che impediva l,jnserimento in
g?dualoria e chiedeva che fosse ordioato all'alnministfazione di inserirlo nella s€conda îBscia delle

gaduatorie di circolo e di istituto per le classi ir1 cui e1a inseÌito.

Si costituiva il Miur il quale contestava iffatto e dititto la tesi attoÉa e concludeva per il rigetto del

ricorso.

Àll'udienza del 6.12,2016, dopo Ia discussione ora1e, il giudice si riservava la decisioue.

IN DIRITTO

L'istante ha conseguito il diploma di maturità classica e del corseryatolio 1n data27.9.1999.

Nsi dicembre dello stessa anno la legge n.508/99 tra istituito il compa.rto AFAM e, in relazione alla

validita dei diplomi all'art. 4, aosì come modificato dalla Ln.268/02, ha stabilito che]-,'I diplomi

rilasciati dalle iÍtitteíoní di cuí all'articolo l, in hqse .tll,otdincmenîo prerigellte al momento

dell'enlftila in úgore della presente legge,fuí compresi gJi attestati ilascitrti al termine dei eorsi di

artvíamenlo còreutìco mafitengono Ia laro validitat aifni dcll'acccsso all'ibegnatnento, ai corsi di

spccinhzza:ione e nlle sc olc di specializ:azíonc.

2. Fino all'enlrata fu figorc di t?eeifrche norrue dí úordrno clel settore, i diplomí co segrùti al

termine Llei corsi Lli didúltìcd della útusíca, compresi quellí rilancìuti pritn1 della data di entí.ata i
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rígota alella presente legge, hanno ralorc abilílatfite per I'insegnamento dell,eclucazione mtrsícctle

nella scuolq e costitLtíscono [îtolo dí amnîbliíone qi con-ispondenlì concorsi a posli ,lí í seg]\dmen(o

nelle scuole secondaríe, plu.ché il titolat.e sia Ìn possesso del diploma dí samlct secotlddria

sttppt ior? c dcl dùiùma di I ons( tt(ttoúa -.- .

In seguito la 1.n.228/I2, all'aÍ. 1 co$ma 102 h plevisto che: ,,,,11 fne ttí wlaùzzat.e il sirtt xl

tlalllltu .fòt Dt.tzione a ísÍica e m sicale e .fìaorire kr u.escÌta tlel paese e al lìúe elicÌi.-ívo

dell'tontjlis.rionc aí pubhlici concor,si per l'uccesso trlla qulifiche ./hnziorztlí tlel pubhlíus ìnpiego

pcr lc qudli ne e'prcsctífto il possesso, í di)lotixi ac(:adenici tti prîuo líwllo t.ilascíúti .lalle

istituzioni.fàce]1|í prole dcl Sistèna dell'alta .formazione e specializzctzione . 1ì.rtica e m!ícale di
ctú alÌ'tulicolo 2, comnta 1., della legge 2l clicembrc 1999, n. 5A3, sono equipollenti qi tibli di

ktureo rilascitttí clalle tit^)ersitqt qryartetzenti dlkt clagie L 3 dei carsí dí knl.va nette discblinc

dellc Li'ti .fìgt1 atiw, della nusictt, lello spettacolo e della moda dí cuí al decrcto ,1íj,isíeridle l6
marza 2007, pltbblicato s lla Gazzettq UlJiciale n. I5 3 dcl 6 luglio 20A7. "

II comma107 poi ha stabilito che: " I diplomí fnali ríluscíati dalle ìstitLtzíoni dí cui al comma 102,

al terùit1e dei percorsi formativi del prevígente orclífiamento, conseguiti prímd dell'entrtrta in

i,ígare della prcsenÍe legge e cotlgiLntahlente al possesso di un diplonza di scuola secondaia

sttperiore, soio eqLúpollentí qi diploiní accademici di secondo liyello secQndo Ltna îabella dì

cottíspo denzLl determítzata con alecreto del Mi ísh.o dell'islt uzi oúe, delltuniyersita' e della ricerca

sulla btrse dei metlesìui ptincipi di cuí aí comni 102 e 103, da e rd,tîsí e tro trc nlesi dalla datct

rlí enfratu ín vigore della presente legge.'

Il comma 107 bis, inselito dall'aÌlicolo 1, com1na 10-tet det D.L.30 dicembre 2015, n.210,

corvefito con modihcazioni dalla Legge 25 febblaio 2016, yr.21, infiìe, ha stabilito che: " // 
_

termí e lÍin1o di ralidita'aifìni dell'equípolle]Èa, dí.uí al comma 107, dei diplo111i finalí rilctscíatí

dalle istihtziotxi di cui al comnla 102 e'proi'ogato al 3l dice xbre 2A17".

Stalte il tenoÌe letlerale deile disposizioni in esame, peÍan:o, apparc illegittina la p:evisiole del

d.m.353/14 di inciudere nella seconda fascia di circolo e di is:ituto solo i diploîati magistrali con

tiiolo oonseguito entrc l'a.s.2001-02 e nonJnche i diplomati presso i conselvatoú ante 1999.

Non vi è, di:làl1i, alcuna ragione di diritto che consenta il diverlo hattamento tra i titola dei due

diversi dipìoni.

Come detto I'art.l comma 107 ha equipa€to il diploma Afan vecchio ofdinanenlo (ante 1999) ai

diplomì accadenici di secondo live1lo. E'perta[to i[agioievole la scella miristeriale di riterere

quale titolo eqùilollerte all'abilitaziono all'iisegnamento quello di maturità magishaÌe conseguito

entfo i1 2002 e lon anche quello liiasciato aùte 1999 dalle istituzioni di alta formazio[e artistica,

musicale e corculca (cl'r'. in telrnini Tribunale Pavia del 14.9.20i6)-

t)r
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Al rig aldo va osseF/ato che la deqrelazìone, iù particolare il d.m.r.249l10, clle ha prcvisto come

requisito essenziale per- l'insegnamento deÌl'educazione musicale nelle scuole secondarie di prìmo

glado oltre al possesso della laurea magistrale anche l'aweúuto svolgimento di un TFA, owero lo

svolgineùto di ú PAS (come previsto dai d.m.n 81/13) risulta in contÉsto coD 1a ilisposízione

della legge la quale, come visto, ha equipaú1o il diplona del vecchio oldiramello AIAM a quelio

accademico di secondo livelio senza richiedere lo svolgimento dì ulteriori percotsi abililanti da

pafie del diplomato.

Ne deriva che il ricorrentq in possesso sia del diploma di matulità classica che di quello Afam

vecchio ordinamento, ha dirilto all'inserimento nelìa secorda fascia delle graduatorie di circolo e di

istitrìto in quaùto titolare di titolo equipollen:e all'abilitazione all'insegnamento.

Sr.rssiste anche i1 periculum ill mom.

Il ricoueúîe ha dodotto che sono inminentì i conferinenti delle suppleize di duata i$rllale da

parte dei dirigeùli scolastici in favore dei docenti ilseriti lella ll lascia delle $adlÌatorie di circolo e

istituto. I-la poi soggiunto che in base al punteggio vaffato nelle ploFie classi di co:lcolso sarebbe

primo nella classo AB77 e bere posizionato nelle classi A031 e A032; ne deriva la colcreta e alta

prcbab:lilà di essere chianaro per l assegrazione dì uta supplerrza annLralc'

I-a cifcostatza, noù contestaîa dall'amministrazjone e confemmta dalla docunenlazioDe in atti'

irlduce a rìtenere che I'attesa dell'esito del giudizio ordinario, causerebbe un sicuo daruto lo:r

risarcibile per equivalerle in quanto lesivo Jelja ctescita professìonale del ricorrente in lelazione

r,on solo al ploprio bagaglio di esperienza lavorativa, ma anche in lelazione al pul:eggio da

dc{LrmÌl41e.

11 ricorso va pettaoto accolto con I'inserimeúto del ricorrente nella secoìlda f,ascia deLle gladuatotie

di circolo e di islituto nelle c:assi di concorso in cuÌ è inserito.

La deteúinaziore in me1ilo alle spese venà presa all'esito delia fase di melilo già inhodotta

P.Q,M.

1. Accoglie i1 dcorso e, pql l'effetto, dichiaú il diritto del ricorrenle a essere insefito rella

seconda fascia delÌe gradualorie dj circolo e di istiruto per le cLassi di concorso AB77, 4031.

e A032 nell'ambito terîitoriale dì Brindisi

2. Spese al definitivo.

Rinvia peÌ la tÉttazione del merito all'udienza de124.5.2017

Blindisi, 13.12.2016

PÉPÚglTAlÓ !N cè'N Úgli-iln:iì

cq,ilDisrLljj-[lq.L8]a* 1

L ASitSìEt\TEd@lZlAr,'oaaulwt^

IL CTUDICE DEL LAVOryO
(do I t. Fry\tlcesca qe q4i )t- '/ ,


