
Al Dirigente scolastico 

de_______________________________ 

SEDE 

 

Oggetto:- Atto di rimostranza ex art.17 D.P.R.3/57 

Il/La sottoscritt__prof./prof.ssa______________________________________nat__ a__________________ 

Il__/__/____, residente a____________________in_________________________,__tel___/____________ 

docente di________________________classe di concorso______in servizio presso l’Istituzione scolastica in 
indirizzo, avendo preso contezza che la S.V.I. ha disposto che lo/la scrivente medesimo erogahi una 
prestazione di vigilanza/soreglianza durante lo svolgimento delle prove del concorso a cattedra per il/i 
giorn__ ___/___/______rende noto alla S.V.I. il presente atto di rimostranza e chiede l’annullamento 
dell’ordine di servizio in parola. 

Si ricorda che ai sensi dell’art.17 del D.P.R.3/57: “L'impiegato, al quale, dal proprio superiore, venga 
impartito un ordine che egli ritenga palesemente illegittimo, deve farne rimostranza allo stesso superiore, 
dichiarandone le ragioni. Se l'ordine è rinnovato per iscritto, l'impiegato ha il dovere di darvi esecuzione. 
L'impiegato non deve comunque eseguire l'ordine del superiore quando l'atto sia vietato dalla legge 
penale.”.  

La citata disposizione si applica anche alla Scuola per effetto del recepimento espresso di cui all’art.146 
CCNL. La presente a seguito delle seguenti considerazioni.  

In data 14 ottobre 2009, le Sezioni unite della Corte di cassazione, in funzione nomofilattica hanno stabilito 
che «I rapporti di lavoro pubblico contrattualizzato sono regolati esclusivamente dai contratti collettivi e 
dalle leggi sul rapporto di lavoro privato» (cfr. Cass.,Sezioni Unite Civili, Presidente V. Carbone, Relatore P. 
Picone n. 21744 del 14 ottobre 2009). 
Tale principio è stato recepito di recente anche dal Legislatore, segnatamente nell’art. dell’art. 40 del D.Lgs. 
165/2001, così come modificato dall’art. 54 del D.Lgs. 150/2009 che testualmente recita: “La contrattazione 
collettiva determina i diritti e gli obblighi direttamente pertinenti al rapporto di lavoro…”. 
 
Nel vigente CCNL nulla si riviene in ordine ad obblighi relativi alla vigilanza/sorveglianza durante lo 
svolgimento di qualsivoglia prova concorsuale, pertanto l’ordine impartito dalla S.V. all’indirizzo del 
sottoscritto è da ritenersi illegittimo. Di qui il presente atto di rimostranza. 
 
Si trasmette per gli adempimenti di rito. 

DISTINTI SALUTI 

 

___________________, __/__/____ 

 

   Federazione Gilda Unams 


