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Oggetto: Il TAR della Campania sezione di Napoli, accoglie il ricorso patrocinato dal SAB,
ai fini del riesame della valutazione a tre punti invece di due, dei corsi di
perfezionamento universitari nella valutazione dei titoli nelle graduatorie
permanenti dei docenti precari, sospendendo la precedente valutazione a due punti.
Il TAR della Campania sezione di Napoli, con ordinanza di sospensiva del 5/12/05, su ricorso di
alcuni docenti rappresentati e difesi in giudizio dall’avv. Ferdinando Gelo del Foro di Napoli e
patrocinato dal sindacato SAB di Napoli della fed.ne Gilda-Unams con il segretario regionale prof.
Vincenzo Cozzino accoglie, ai fini del riesame dei titoli di valutazione a tre punti invece di due dei
corsi di perfezionamento universitari, il ricorso e sospende il relativo decreto del CSA di Napoli
della graduatoria permanente dei docenti precari per il biennio 2005/06 e 2006/07.
Nel dispositivo di sospensione il TAR rileva che la “valutazione del titolo in relazione al quale le
ricorrenti lamentano l’attribuzione di punteggio inferiore ( 2 punti invece di 3 punti) risulta affetta
da difetto di motivazione, non avendo l’Amministrazione specificato se –alla luce della Legge n.
43/2005- si tratta o meno di diploma per corso di perfezionamento universitario i cui contenuti
siano rispondenti a quelli indicati dalla nota del MIUR n. 1249 dell’8/6/05”.
La segreteria generale del SAB, non può che esprimere soddisfazione per il risultato ottenuto dalla
segreteria SAB di Napoli e per la decisione del TAR che ha reso, per il momento, giustizia ai
docenti precari che avevano frequentato corsi di perfezionamenti universitari, con costi elevati,
convinti di avere attribuiti 3 punti nella graduatoria permanente e dopo si erano visti beffati con la
riduzione a 2 punti la valutazione di tali corsi nelle graduatorie permanenti.
Il segretario generale del SAB prof. Francesco Sola porta a conoscenza di tutti gli interessati che
analoga procedura può essere intrapresa da chi si è visto leso nella valutazione a due punti invece
di tre dei corsi di perfezionamento universitari nelle graduatorie permanenti attivando procedure
conciliative con eventuali risorsi al Giudice del Lavoro, con il patrocinio gratuito del sindacato, in
fase conciliativa, per la giusta valutazione di un titolo, che, al momento della presentazione della
domanda, era nella convinzione di tutti la valutazione a tre punti.
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