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R  E  P  U  B  B  L  I  C  A I T A L I A N A 
 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

 

Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA 

 

Sezione giurisdizionale 

 
ha pronunciato la presente 

 
SENTENZA 

 

sul ricorso numero di registro generale 304 del 2015, proposto da XXX XXX, XXX 

XXX, XXX XXX, XXX XXX, XXX XXX, XXX XXX, XXX XXX, XXX XXX, 

XXX XXX, XXX XXX, XXX XXX, XXX XXX, XXX XXX, XXX XXX, XXX 

XXX, XXX XXX, XXX XXX, rappresentati e difesi dall'avvocato Fortunato Niro, 

con domicilio presso il Consiglio di Giustizia Amministrativa in Palermo, via F. 

Cordova, n. 76; 

contro 

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca - Ufficio Scolastico 

Regionale per la Sicilia, Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia - Ufficio XV 

Ambito Territoriale di Palermo non costituiti in giudizio; 

nei confronti 

XXX XXX, XXX XXX, XXX XXX, XXX XXX non costituiti in giudizio; 

per la riforma 
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della sentenza in forma semplificata del Tribunale Amministrativo Regionale per la 

Sicilia (Sezione Prima) n. 3399/2014, resa tra le parti, concernente graduatorie 

permanenti di personale ata e docente della scuola - diritto all'assunzione  in ruolo  

su 78 posti vacanti e disponibili del profilo di assistente tecnico - difetto di 

giurisdizione; 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell'udienza di smaltimento del giorno 19 giugno 2019 il Cons. 

XXX XXX e udito l’avv. Walter Miceli su delega di Fortunato Niro; Ritenuto e 

considerato in fatto e diritto quanto segue. 

FATTO e DIRITTO 

I ricorrenti nominati in epigrafe impugnano in appello la sentenza in forma 

semplificata del Tribunale Amministrativo Regionale per la  Sicilia  (Sezione 

Prima), n. 3399/2014, che ha dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione 

del giudice amministrativo il loro ricorso proposto – nei confronti del Ministero 

dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale per la 

Sicilia, Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia - Ufficio XV Ambito Territoriale 

di Palermo e nei confronti di XXX XXX, XXX XXX, XXX XXX, XXX XXX - per 

l'annullamento: 

- della nota del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (di seguito 

MIUR), Ufficio Scolastico regionale per la Sicilia - Ufficio XV Ambito territoriale 

di Palermo n. 7361 del 22/7/2014 pubblicato in data 23/7/2014 nella parte in cui 

decreta all'art. 1 che "le dotazioni organiche del personale ATA nelle istituzioni 

scolastiche d'istruzione primaria, secondaria ed artistica nonché nelle istituzioni 

educative della provincia di Palermo sono determinate, per l'a.s. 2014/2015 in 

numero 4.770 posti suddivisi per profilo professionale"  prevedendo 

specificatamente per gli assistenti tecnici soltanto 477 posti"; 
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- della nota della Direzione generale dell'Ufficio scolastico regionale per la Sicilia 

prot. n. 11583 del 12/6/2014 con la quale "si dispone ai fini della mobilità 

interprovinciale, l'accantonamento dei posti vacanti e disponibili per il profilo di 

assistente tecnico al 1 settembre 2014, in ragione del consistenti  numero  di 

assistenti tecnici provenienti dagli enti in attesa di riqualificazione professionale, e 

che tale situazione non consente l'accoglimento delle numerose proposte di 

incremento dell'organico di diritto degli assistenti tecnici presentate dai dirigenti 

scolastici degli istituti di secondo grado"; 

- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non 

conosciuto; 

- nonché per la declaratoria del diritto dei ricorrenti a essere convocati per le 

assunzioni in ruolo sui 78 posti vacanti e disponibili del profilo di Ass. Tecnico, di 

fatto, occupati da personale transitato dagli Enti locali alla scuola con il profilo di 

collaboratore scolastico inquadrati illegittimamente come assistenti tecnici ATA, in 

quanto privi di requisiti e titoli. 

Il Tribunale ha disatteso le censure dei ricorrenti, - incentrate sulla violazione 

dell’art. 8 della l. n. 124 del 1999, dell’art. 5 del decreto interministeriale n. 

184/1999, dell’art. 31 del ccnl del 3/05/1999, tabella B, sulla mancata graduazione 

della coerenza del titolo posseduto, sull’eccesso di potere per errata valutazione dei 

presupposti, per carenza istruttoria, per difetto di motivazione, per sviamento, per 

illogicità ed irragionevolezza, per ingiustizia  manifesta, per violazione dei principi 

di cui agli artt. 51 e 97 della Costituzione e per violazione della direttiva 1999/1970 

UE, - dichiarando il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice 

amministrativo. 

Il Giudice di  prime cure ha,  infatti, affermato di aderire all’orientamento 

giurisprudenziale espresso dalla Cassazione a sezioni unite “secondo cui in materia 

di graduatorie permanenti  del personale  ATA  e  docente della scuola e con 

riferimento  alle  controversie promosse   per l'accertamento del diritto al 

collocamento nella graduatoria, ai sensi degli artt. 401 e 522 d.lgs. n. 297 del 16 
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aprile 1994 e successive modificazioni, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, 

venendo in questione  atti  che non possono che restare  compresi tra le 

determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (art. 5, 

comma 2, d.lgs. n. 165 del 2001), di fronte ai quali sono configurabili solo diritti 

soggettivi, avendo la pretesa ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione 

della  graduatoria utile per l'eventuale  assunzione  secondo cui, in materia di 

graduatorie permanenti del personale ATA e docente della scuola e con riferimento 

alle controversie promosse per l'accertamento del diritto al collocamento nella 

graduatoria, ai sensi degli artt. 401 e 522 del d.lgs. n. 297 del 16 aprile 1994 e 

successive modificazioni, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, venendo in 

questione atti che non possono che restare compresi tra le determinazioni assunte  

con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (art. 5, comma 2, d.lgs. n. 165 

del 2001), di fronte ai quali sono configurabili solo diritti soggettivi, avendo la 

pretesa ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile 

per l'eventuale assunzione”. 

Ha, altresì, sostenuto che l'assenza di un bando, di una procedura di valutazione e, 

soprattutto, di un atto di approvazione finale che individui i vincitori confermano 

che gli atti emessi dalla Amministrazione sono sempre afferenti all’ambito  dei 

poteri datoriali di lavoro a valle dei quali permane la situazione soggettiva di diritto 

all’assunzione che sostanzia la giurisdizione del giudice ordinario. 

I ricorrenti, dopo avere riassunto nel loro atto di appello il contenuto del ricorso di 

primo grado, hanno riprodotto i motivi fatti valere in prime cure censurando la 

sentenza impugnata che ha affermato acriticamente la giurisdizione del giudice 

ordinario senza avere minimamente valutato il petitum sostanziale, in particolare la 

corretta determinazione dell’organico, che viceversa assegna la giurisdizione al 

giudice ammnistrativo. 

Nessuno delle parti resistenti si è costituita in giudizio. 

All’udienza del 19 giugno 2019 il ricorso è stato trattenuto per la decisione. 
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Il Consiglio ritiene che l’appello sia fondato e per meglio scrutinare le censure 

mosse alla decisione impugnata ritiene necessaria la ricostruzione in fatto della 

questione. 

I ricorrenti sono assistenti tecnici inseriti nella graduatori permanente del personale 

ATA della provincia di Palermo in attesa dell’assunzione di ruolo per l’assenza di 

posti disponibili nel loro profilo in quanto assegnati a personale di ruolo transitato 

da altra amministrazione nelle scuole e inquadrato nella classe AR99. 

Gli stessi espongono che a dispetto dell’esubero di posti in organico di diritto per il 

profilo di assistente tecnico, come risulta dalla nota dell’Ufficio XV dell’USR 

Sicilia impugnata, ogni anno per gli stessi posti sono disposte nomine a tempo 

determinato, a dimostrazione della contestata costituzione dell’organico di diritto, 

occupato da personale non avente titolo. 

L’interesse dei ricorrenti emerge dalla circostanza che l’Amministrazione, nel 

definire l’organico di diritto, ha riservato (come ogni anno) un numero di posti al 

personale di ruolo transitato nella classe del personale ATA con qualifica AR99 

(non prevista dall’allegato C, Corrispondenza Titoli – Aree di  laboratorio 

(solamente per assistente tecnico), Tabella annessa alla O.M. n. 91 del 30.12.2014), 

che non possono essere conteggiati nel novero di quelli disponibili per l’immissione 

in ruolo ma che purtuttavia sono stati assegnati con incarico annuale al 31 agosto, 

come se i posti fossero vacanti e disponibili. 

Giova rilevare che l’incongruità di questa attività autoritativa  nasce  proprio dal 

fatto che tale personale non è in possesso dei titoli previsti dalla normativa vigente 

per ricoprire i ruoli assegnati e, pertanto,  risulta essere personale non utilizzabile  

nei laboratori per assenza di titoli e per mancata riqualificazione. 

Di conseguenza, gli stessi posti sono assegnati,  in un primo momento, in organico 

di diritto a personale non qualificato che non può svolgere le mansioni attribuite per 

mancanza dei requisiti, e in un secondo momento, nuovamente, in organico di fatto, 

con contratto a tempo determinato, agli odierni ricorrenti tutti, invece, dotati dei 

requisiti. 
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Gli odierni ricorrenti, pertanto, si trovano nella seguente situazione: 

- da una parte, non possono aspirare all’immissione in ruolo spettante di diritto in 

quanto si crea una situazione di esubero per il profilo richiesto; 

- dall’altra, ricoprono supplenze annuali per essere impiegati. 

Ed è proprio questo aspetto della corretta determinazione dell’organico, e non la 

generica questione relativa all’accertamento del diritto al collocamento in 

graduatoria del personale ATA, a rappresentare il distinguo (al fine della 

giurisdizione da parte del Giudice Amministrativo) dell’azione promossa innanzi al 

TAR. 

I ricorrenti, infatti, si dolgono della illegittimità degli atti impugnati sia per quanto 

attiene alla formazione dell’organico del personale ATA della provincia di Palermo 

e sia per quanto attiene alla individuazione dei posti utili alla immissione in ruolo, 

così contestando atti di macroorganizzazione che spetta al giudice amministrativo 

sindacare. 

In buona sostanza i ricorrenti, quali  soggetti  già inseriti nella graduatoria 

provinciale  permanente  del personale ATA di Palermo, fanno valere  il loro 

interesse legittimo alla corretta determinazione dell’organico del personale  ATA  

per l’anno scolastico 2014/2015 al fine di ottenere il più ampio scorrimento della 

graduatoria medesima utile alla loro stabilizzazione. 

Il Consiglio ritiene pertanto che le doglianze sollevate nella fattispecie  attengano 

alla c.d. materia concorsuale che rientra nella generale giurisdizione del giudice 

amministrativo. 

La difesa degli appellanti ha pure richiamato giurisprudenza che ha confermato la 

competenza del G.A. in ipotesi “di impugnativa volta a far correttamente 

determinare l’organico del personale ATA per l’anno di riferimento, ai fini di un  

più esteso scorrimento della graduatoria” ovvero allorquando “oggetto del giudizio 

non sono le posizioni rivestite dagli interessati nelle graduatorie ad esaurimento, ma 

le dotazioni organiche del personale Ata della provincia di Palermo”. 
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Questo Consiglio ritiene, pertanto, che nella fattispecie gli atti impugnati incidono 

direttamente nella sfera giuridica degli appellanti senza la mediazione di atti di 

gestione del rapporto di lavoro attribuendo così la competenza al giudice 

amministrativo. 

Alla luce delle superiori considerazioni il ricorso va accolto in quanto fondato e 

conseguentemente, sussistendo nel caso che ci occupa la giurisdizione del giudice 

amministrativo, il giudizio va rimesso al competente TAR per la decisione nel 

merito ai sensi dell’art. 105 c.p.a. 

Attesa la complessità della questione e la contrastante giurisprudenza in materia, 

sussistono giuste ragioni per disporre la compensazione delle spese del grado. 

P.Q.M. 

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede 

giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe 

proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla la sentenza di primo grado con rinvio  

al medesimo Tar per la decisione nel merito. 

Spese del grado compensate. 

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

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2019 con 

l'intervento dei magistrati: 

Rosanna De Nictolis, Presidente 

Nicola Gaviano, Consigliere 

Luigi Massimiliano Tarantino, Consigliere 

Giambattista Bufardeci, Consigliere, Estensore 

Elisa Maria Antonia Nuara, Consigliere 

 

 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE 

Giambattista Bufardeci Rosanna De Nictolis 
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IL SEGRETARIO 


