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Oggetto: Categorie protette e Graduatorie permanenti. Richiesta d’incontro.  

  

     Lo scrivente Francesco Saverio Capacchione, quale Responsabile della Consulenza della Gilda degli insegnanti, in 
concomitanza delle imminenti assunzioni di personale a tempo indeterminato e determinato per il prossimo anno 
scolastico, avendo rilevato dalle disposizioni emanate col DDG del 21/4/04 che, per quanto riguarda gli appartenenti 
alle categorie protette di cui alla L. 68/99, è richiesto lo stato di disoccupazione alla data del primo inserimento o, in 
alternativa, alla data dell’aggiornamento delle GP di cui al DDG cit; 

     premesso che la suddetta legge prevede all’art 16 che l’assunzione possa avvenire a prescindere dallo stato di 
disoccupazione al momento dell’assunzione stessa, in contrasto con l’art. 19 della L. 482/68, abrogata dalla precedente, 
che prevedeva il possesso del requisito sia alla data di presentazione della domanda, sia all’atto dell’assunzione; 

     premesso che, in precedenza, l’orientamento del MIUR, in sintonia con la L. 68/99, art.16, prevedeva l’esercizio del 
diritto alla riserva, anche in costanza di nomina annuale; 

     considerato che ci saranno appartenenti alle suddette categorie impossibilitati a dichiarare quanto richiesto, stante lo 
stato di occupazione, seppur precario, alle date di prima presentazione della domanda o di aggiornamento delle suddette 
GP; 

     considerato altresì che, in particolar modo, saranno impossibilitati ad esercitare il diritto in questione coloro che, 
destinatari di contratto dal 1° settembre fino al termine dell’anno scolastico, avendo acquisito, durante il suddetto arco 
temporale, l’apposita certificazione che li individua quali appartenenti alle categorie in questione, non potranno essere 
registrati negli appositi elenchi predisposti dal Ministero del Lavoro, proprio per il perdurare dello stato di occupazione; 

                                                                        CHIEDE  

      un incontro, possibilmente lunedì o martedì prossimi, eventualmente insieme alle altre OO SS, per verificare la 
praticabilità dell’esercizio del diritto in questione, in alternativa con quanto previsto dal DDG di cui sopra.    

Il Responsabile della consulenza 

  della GILDA degli Insegnanti 

Francesco Saverio Capacchione  

 


