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Alla Stampa e TV  -Loro Sedi- 
  
Oggetto: Il Presidente della Repubblica, accogliendo il ricorso straordinario, annulla ben 
                tre delibere del Collegio dei Docenti della Scuola Media di Praia a Mare per  
               l’individuazione dei docenti “Funzioni Obiettivo”adottate con tecnica illegittima e 
                poco trasparente. Soddisfazione del SAB che ha patrocinato tutto il contenzioso. 
  
 Il Presidente della Repubblica, con decreto notificato dal CSA di Cosenza in data 16/1/06, dopo 
parere obbligatorio del Consiglio di Stato, accoglie il ricorso straordinario presentato dal prof. 
Umberto Sola, docente della scuola media di Praia a Mare eletto RSU del SAB (Gilda-Unams) e 
responsabile territoriale della sede del SAB di Praia a Mare, e per gli effetti annulla le delibere 
assunte dal Collegio dei Docenti della predetta scuola del 29/11/01 e del 6 e 17/12/01 con le quali 
erano stati individuati i docenti “Funzioni Obiettivo”, ora “Funzioni Strumentali” per l’a.s. 2001/02. 
 La decisione Presidenziale nell’accoglie in toto le richieste avanzate con il ricorso, rende giustizia a 
quanto sempre sostenuto dal prof. Sola in seno al Collegio contestando i metodi adottati, lo 
scrutinio segreto, per la designazione delle funzioni citate invece di un confronto comparativo e 
trasparente dei curricula degli aspiranti dove il prof. Sola poteva far vantare più titoli ed avere 
diritto alla riconferma per avere già frequentato il relativo corso formativo, titolo preferenziale.  
 Il Consiglio di Stato prende anche in considerazioni la relazione ministeriale la quale non aiuta a 
comprendere in modo sufficientemente articolato l’effettivo svolgimento della vicenda che, forse, 
avrebbe meritato l’intervento di una verifica ispettiva da parte del Ministero. 
 Tuttavia, dai documenti prodotti, emergono con certezza alcuni elementi di fatto e di diritto, non 
contestati, che consentono di pervenire ad una conclusione dell’esame del merito del ricorso che è 
fondato, considerando illegittima la procedura seguita, nella vicenda, dal Collegio dei Docenti della 
scuola media di Praia a Mare. 
 Il Collegio, prima come criterio aveva stabilito la griglia dei titoli che intendeva valutare in via 
preliminare in coerenza con le norme contrattuali vigenti; tuttavia poi, inopinatamente e senza 
alcuna ragionevole motivazione, adottava una tecnica di designazione negli incarichi (lo scrutinio 
segreto) del tutto in contraddizione con le esigenze di trasparenza e verificabilità del processo 
valutativo che conduce a determinate scelte piuttosto che ad altre. 
  Meglio sarebbe stato procedere con uno scrutinio palese, che avrebbe dato ad ogni membro del 
Collegio la possibilità di esprimersi, in modo trasparente, la propria posizione, assumendosi le 
relative responsabilità, tecnica coerente con le esigenze di trasparenza interna di una procedura 
amministrativa, perciò il ricorso è fondato e le delibere sono da annullare. 
 Il sindacato SAB che con il segretario generale prof. Francesco Sola ha patrocinato tutto il 
contenzioso esprime soddisfazione per il risultato ottenuto e per le considerazioni assunte dal Capo 
dello Stato in particolare sul ricorso al voto palese, anziché segreto, nelle delibere degli organi 
collegiali. Il testo completo del ricorso accolto è consultabile sul sito:  www.scuola.sabpraia.it 
                                                                                                                    Prof. Francesco SOLA 
                                                                                              Segretario Generale SAB (Gilda-Unams)                 
 


