REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL LAZIO
ROMA

SEZIONE TERZA BIS
Registro Ordinanze:
Registro Generale:

4636/2007

nelle persone dei Signori:
SAVERIO CORASANITI Presidente
GIULIO AMADIO Cons.
MASSIMO LUCIANO CALVERI Cons. , relatore
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nella Camera di Consiglio del 14 Giugno 2007
Visto il ricorso 4636/2007 proposto da: [omissis]
rappresentati e difesi da:
MICELI AVV. WALTER
GANCI AVV. FABIO
con domicilio eletto in ROMA
VIA CRESCENZIO, 9
presso
STILE AVV. LUCIO
contro
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
rappresentato e difeso da:
AVVOCATURA DELLO STATO
con domicilio eletto in ROMA
VIA DEI PORTOGHESI, 12
presso la sua sede

MIN PUBBLICA ISTRUZIONE - DIP ISTRUZIONE DIR GEN PERS SCUOLA

per l’annullamento
- Integrazione e aggiornamento delle graduatorie permanenti per il personale
docente ed educativo. Riconoscimento servizio prestato nei comuni di montagna;
- di ogni altro atto indicato nell’epigrafe del ricorso; Visti gli atti e documenti
depositati col ricorso;
Vista la domanda di provvedimento cautelare, presentata in via incidentale da
parte ricorrente;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di:
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Nominato relatore il Consigliere Massimo Luciano Calveri e uditi alla
Camera di Consiglio del 14 giugno 2007 gli avvocati come da verbale;
Ritenuto, melius re perpensa, di dover modificare il precedente
orientamento espresso dalla Sezione in subiecta materia;
Avuto riguardo al contenuto precettivo dei commi 605, lett. c), e 607
dell’art. 1 della legge n. 296/2006 che fanno salvi rispettivamente la valutazione in
misura doppia dei servizi prestati anteriormente alla predetta data (id est: 1
settembre 2007), nonché le valutazioni dei titoli conseguiti anteriormente e già
riconosciuti nelle graduatorie permanenti relative al biennio 2005/2006-2006/2007.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione Terza bis, accoglie
la suindicata domanda cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata
presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma, 14 giugno 2007
Il Presidente :

Saverio Corasaniti

L’Estensore: Massimo Luciano Calveri

_______________________
_______________________

