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Il lucido articolo apparso sulla Tecnica Della Scuola n.21 del 20/06/2004 (www.tecnicadella-
scuola.it) mette in risalto le evidenti contraddizioni e la palese violazione del dettato costituzio-
nale, sia per quanto riguarda la tabella di valutazione che il servizio di montagna. 

Non stiamo qui a ripetere le tesi contenute nell'articolo bensì, vogliamo ancora una volta, sot-
tolineare i dubbi interpretativi e la confusione legislativa del testo di legge.  

Il lucido articolo apparso sulla Tecnica Della Scuola n.21 del 20/06/2004 mette in risalto le evi-
denti contraddizioni e la palese violazione del dettato costituzionale, sia per quanto riguarda la 
tabella di valutazione che il servizio di montagna. 

Non stiamo qui a ripetere le tesi contenute nell'articolo bensì, vogliamo ancora una volta, sot-
tolineare i dubbi interpretativi e la confusione legislativa del testo di legge. 

 

IL SERVIZIO DI MONTAGNA 

Quella che nell'intenzione avrebbe dovuto essere una restrizione, finisce per essere un esten-
sione delle sedi cosiddette di montagna.  

Vediamo perché. 

Se il comune X ha un territorio comunale che si estende da quota 400 a quota 1000 , ed ha la 
sua unica sede scolastica al centro del paese a quota 550, risponde senza alcun dubbio al re-
quisito di comune montano essendo la media altimetrica uguale e 700 metri s.l.m., però, per la 
nota ministeriale, non ha il secondo requisito, la sede oltre i 600 metri s.l.m. 

A parte la difficoltà di verificare suddetto ridicolo requisito, è senza alcun dubbio una illegittima 
intromissione nella gestione del territorio da parte del Comune, in quanto verificandosi l'ipotesi 
della costruzione di una nuova sede scolastica, tale norma vincolerebbe la scelta del sito più 
idoneo in quanto, la costruzione sotto quota 600 ne farebbe una sede di serie B perché meno 
appetibile . 

A 550 metri 12 punti, 50 metri più in alto, all'interno dello stesso comune, con la stessa viabili-
tà e servito nello stesso modo, 24 punti. 

Per di più ,chi ha il servizio nella vecchia sede otterrebbe la metà di chi insegna nella nuova. 

Questo ed altri motivi portano senza dubbio a considerare le scuole dell'elenco allegato alla 
domanda di integrazione, tutte rispondenti al requisito principale che il riferimento alla leg-
ge(abrogata) 991/1952 ma soprattutto alle leggi regionali di disciplina del territorio montano, 
ed ad estendere tale requisiti anche a quelle non in elenco ma con sede oltre i 600. 

 

LA REVISIONE DELLA TABELLA DI VALUTAZIONE. 

L'articolo 97 comma terzo della carta costituzionale, fissa come forma primaria dell'accesso al 
pubblico impiego, la procedura concorsuale. 

Sono equiparate alle graduatorie di merito, quelle permanenti dalle quali si attinge per la metà 
dei posti disponibili. 

Ora, la revisione dei punteggi di accesso, primo tra tutti il voto di abilitazione, a tali graduato-
rie, è legittimo per le procedure future ma , non per quelle già espletate in quanto si è acquis i-
to un punteggio e quindi un diritto che la riduzione di un terzo, anche se per tutti, modifiche-
rebbe arbitrariamente. 

Si verifica cioè il caso che l'accesso al pubblico impiego non avviene più tramite concorso( pro-
cedura abilitante) bensì  



arbitraria intromissione legislativa atta a modificare un procedimento amministrativo, già e-
spletato e legittimo, ed a favorire i meno meritevoli. 

Un presidente di Commissione che agisse in tale modo incorrerebbe nel reato penale .  

Infine, come si evince dal già citato articolo, la tabella di valutazione ricade comunque negli at-
ti amministrativi, cioè sSotto la giurisdizione del TAR, al quale va fatto ricorso chiedendone 
l'annullamento. 

 

ALTRI TITOLI VALUTABILI 

Quando si introducono nuovi titoli valutabili, per non creare discriminazioni, sarebbe buona 
norma introdurre tale valutazione non immediatamente ma, posticiparla al tempo necessario 
che altri candidati possano acquisire la stesso titolo. 

Mi spiego. 

Se si introduce la valutazione di tale titolo, prima non valutato, e se per conseguirlo occorre 
frequentare un anno l'università, sarebbe giusto iniziare a conteggiarlo l'anno successivo, in 
modo da dare, a chi lo vuole, l'opportunità di conseguirlo. 

Invece si lascia che sia il caso a decidere. 


