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  COMUNICATO STAMPA 
 
Opportunità del  ricorso  al Consiglio di Stato  e  necessità  assoluta di un  Decreto legge “riparatore”. 
 
 Dallo scorso 14 luglio si sono mobilitate le varie associazioni sissine (tra cui A.Na.Do.S.S. A.N.I.E.F e 
C.N.S.S) chiedendo, con un comunicato congiunto,  l'immediata esecuzione della sospensiva del TAR Lazio 
avversa ai 18 punti corrisposti agli abilitati mediante concorsi ordinari e riservati. 
I CIP_AN diffidano il MIUR dall’adottare un comportamento dissimile da quello assunto lo scorso anno 
quando, per favorire i sissini, ordinò ai CSA di procedere alle nomine annuali attraverso le GP dichiarate 
"sub iudice" o sospese dal TAR con sentenza del 12 agosto 2002. Questo avvenne in virtù della sola 
proposizione di un appello, palesemente “dilatorio”, al CdS.  
       Le nomine annuali si fecero sulle graduatorie iniquamente rettificate sulla base della circolare n.69/02, 
che il giudice Scognamiglio  aveva annullato perché falsamente interpretativa ed attuativa di un'altra 
sentenza - emessa dallo stesso Tar a maggio - con la quale si rigettava il cumulo del “doppio privilegio”: 
bonus +  punti da servizio.  
         Di fatto, anche dopo la sentenza del CdS nel dicembre 2002 che confermava quella di agosto del Tar, 
la maggior parte dei sissini, con il pretesto della continuità didattica, ha continuato ad occupare le cattedre, 
mentre ai precari storici – perlopiù ordinariati – è rimasto solo il contentino della nomina giuridica. 
         I CIP_AN, muovendo dalla considerazione  espressa dal giudice del Tar secondo cui <<...non compete 
all'autorità governativa "riequilibrare" situazioni volute dal legislatore...>>, invitano nuovamente il MIUR a 
provvedere, attraverso la decretazione d’urgenza, a varare la proposta legislativa “De Laurentiis” per il 
riequilibrio tra le diverse categorie di abilitati, già accolta dal governo sotto forma di OdG  (n.9/3387/8 del 
13/02/03) in sede di approvazione della legge n.53/03 (riforma Moratti). 
 
Roma, 21 luglio 2003                                                                                                                       

 Gianfranco Pignatelli 
Presidente Nazionale dei CIP 

 
 


