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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata
Ufficio I - Affari Generali e personale della Scuola
Piazza delle Regioni s.n.c. - 85100 Potenza
LA DIRIGENTE

il D.D.G. n. 106 del 23 febbraio 2016, con cui è stato bandito il concorso per il
reclutamento di personale docente sui posti comuni nella scuola secondaria di I e II
grado;
VISTO il proprio provvedimento AOODRBA prot. n. 111 del 02. 08. 2018 con il quale si è
data esecuzione all’ Ordinanza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
n. 04539/2018 che accoglieva il ricorso della candidata SASSONE Roberta
disponendone l’inserimento con riserva nella graduatoria di merito per l’Ambito
AD04 per la Basilicata al posto n. 52 bis con punteggio totale pari a 72,80;
VISTA la sentenza del TAR Lazio (Sezione Terza Bis) n. 2368/2019 che accoglieva il ricorso
presentato dalla candidata SASSONE Roberta;
VISTO il proprio provvedimento n. 1692 del 15/03/2019 con cui , in esecuzione della
succitata sentenza del Tar del Lazio, si procedeva al positivo scioglimento della
riserva a favore della candidata Sassone Roberta e, per l’effetto, all’inserimento a
pieno titolo della stessa, nella graduatoria di merito Ambito AD 04 (classi A012A022) , fatto salvo ed impregiudicato l’esito di eventuale giudizio di appello;
VISTA la sentenza n. 7789 del 2019 con la quale il Consiglio di Stato, definitivamente
pronunciandosi sulla questione, accoglieva l’appello del MIUR, respingendo il
ricorso di primo grado e l’appello incidentale;
VISTO il proprio decreto n. 300 del 29/11/2019 con cui, in esecuzione della succitata
sentenza n. 7789 del 2019 del Consiglio di Stato, la candidata Sassone Roberta
veniva definitivamente espunta, ad ogni effetto di legge, dalla graduatoria di merito
dell’Ambito AD 04 (classi A012-A022), relativa al concorso indetto con D.D.G. n.
106 del 23 febbraio 2016;
VISTA la diffida dell’Avvocato Guida Marone, assunta con prot. n. 7361 del 02.12.2019,
con cui questo Ufficio veniva diffidato a sospendere in autotutela il suddetto
decreto n. 300 del 29/11/2019, eccependo la nullità della sentenza n. 7789 del 2019
del Consiglio di Stato “in quanto decisa dall’organo giurisdizionale irregolarmente
costituito essendo intervenuti, erroneamente, sei Magistrati (cinque componenti più il
Presidente) in luogo di cinque Magistrati (quattro componenti più il Presidente) come
espressamente previsto dall’articolo 6 comma 2 c.p.a.” e rappresentando di aver
impugnato la sentenza de qua innanzi alla Corte di Cassazione e contestualmente
presentato ricorso ex art. 111 c.p.a. dinanzi al Consiglio di Stato per la necessaria
sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza viziata;
VISTA la successiva diffida dell’Avvocato Guida Marone, assunta con prot. n. 7541 del
06.12.2019, con cui, richiamato il ricorso notificato in data 2 dicembre 2019 e
depositato in data 3 dicembre 2019, rubricato con R.G. n. 35376/2019, pendente
innanzi alle Sezioni Unite della Cassazione, veniva trasmesso il decreto cautelare
del Consiglio di Stato n. 6037 del 5.12.2019 di sospensione della esecutività della
sentenza n. 7789 del 2019, diffidando l’Amministrazione a sospendere ogni
iniziativa assunta in funzione della sentenza sospesa, “(…) volta alla cancellazione dei
VISTO
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ricorrenti dalle Graduatorie di Merito Regionali ed alla loro illegittima destituzione dal
servizio, confermandone, di contro, la permanenza nelle rispettive graduatorie, ovvero,
disponendo ad horas l’immediato reinserimento (…)” per quanti fossero stati già esclusi,
con conseguente conferma del ruolo e delle funzioni assunte;
PRESO ATTO che il Consiglio di Stato, con decreto cautelare n. 6037 del 5.12.2019, ha
accolto l’istanza cautelare di sospensione della più volte richiamata sentenza
n.7789/2019, del 13 novembre 2019, già impugnata con ricorso per Cassazione,
disponendo la permanenza degli istanti nelle rispettive graduatorie concorsuali e
conservazione del ruolo e delle funzioni assunte e fissando, per la discussione, la
Camera di Consiglio del 30 gennaio 2020;
RITENUTO, in esecuzione del suddetto decreto cautelare n. 6037 del 5.12.2019 di dover
sospendere l’esecutività del proprio decreto n. 300 del 29/11/2019 e disporre il
reinserimento, con riserva, della candidata Sassone Roberta nella graduatoria di
merito dell’Ambito AD 04 (classi A012-A022), relativa al concorso indetto con
D.D.G. n. 106 del 23 febbraio 2016, con conservazione del rapporto di lavoro e delle
funzioni assunte dalla predetta Sassone Roberta, salvo l’esito dei ricorsi pendenti
avverso la sentenza n. 7789 del 2019 del Consiglio di Stato.
DECRETA
Art. 1 Per quanto in premessa, in esecuzione del decreto cautelare n. 6037 del 5.12.2019 del
Consiglio di Stato, è sospesa l’esecutività del proprio decreto n. 300 del 29/11/2019
e disposto il reinserimento, con riserva, della candidata Sassone Roberta nella
graduatoria di merito dell’Ambito AD 04 (classi A012-A022), relativa al concorso
indetto con D.D.G. n. 106 del 23 febbraio 2016, con conservazione del rapporto di
lavoro e delle funzioni assunte dalla predetta Sassone Roberta, salvo l’esito dei
ricorsi pendenti avverso la sentenza n. 7789 del 2019 del Consiglio di Stato.
Art. 2 Avverso il presente provvedimento è ammesso, per i soli vizi di legittimità, ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, oppure ricorso
giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del
provvedimento stesso.
LA DIRIGENTE
- Claudia DATENA Documento firmato digitalmente
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