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   DDG 705 20 giugno 2017 
IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO il DPCM 11 febbraio 2014, n. 98 (Regolamento recante disposizioni di organizzazio-
ne del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca) e il D.M. n. 917 del 18.12.2014 (orga-
nizzazione e compiti dell’U.S.R. per le Marche in G.U. 91 del 20.4.2015); 

VISTO il decreto legge 11 novembre 2016 n.205 (I cui effetti sono stati fatti salvi dalla L. 15 
dicembre 2016, N. 229 che all’articolo 8 prevede misure urgenti per lo svolgimento dell’anno scola-
stico 2016/2017; 

VISTO contratto collettivo decentrato regionale sottoscritto con le OO.SS del comparto 
scuola in data 16 novembre 2016 e registrato dall’ U.C.B. 

VISTO il proprio ddg 1610/2016  con il quale venivano istituiti posti di personale docente , 
amministrativo tecnico ed ausiliario  a causa degli eventi sismici ,  

CONSTATATO che i posti di cui sopra erano rispondenti a due tipologie ovverosia  
• quelli istituiti per sopperire alle esigenza di funzionamento delle scuole colpite dagli 

eventi sismici ; 
• quelli istituiti come incremento dell’organico potenziato per consentire la mobilità 

straordinaria del personale scolastico che avesse cambiato dimora per l’inagibilità del-
la propria abitazione a causa del sisma e la cui nuova dimora sia ubicata a più di 20 
Km dalla sede dell’istituzione scolastica ,senza essere comodamente raggiungibile ov-
vero prestasse servizio in una sede scolastica la cui attività riprenda in altro comune 
distante più di 40 km dalla precedente sede ; 

CONSTATATO che la Sezione regionale del controllo della Corte dei conti della regione 
Marche  -cui il citato ddg 1610 era stato inviato per il controllo preventivo su indicazione 
della Ragioneria territoriale dello Stato, fermo restando la sua registrazione da parte della 
medesima RTS ed in seguito alla quale si era data esecuzione al decreto,  non lo ha am-
messo al visto nella parte in cui esso dispone l’istituzione di ad hoc  posti per il personale 
scolastico colpito dagli eventi sismici  allo scopo di consentire ad esso di espletare la sua 
attività in una sede più prossima alla propria residenza ; 
PRESO ATTO del fatto che la Corte ha ritenuto che la mobilità straordinaria del persona-
le scolastico – disciplinata da un contratto collettivo regionale per l’anno scolastico 
2016/2017- potesse legittimamente esplicarsi sui soli posti istituiti per sopperire alle esi-
genze di funzionamento delle scuole  determinate dagli eventi sismici  e non potesse legit-
timare l’istituzione  di posti specificamente costituiti per la mobilità dei docenti ; 
RITENUTO che il rifiuto del visto della Corte dei conti relativamente ad una parte del 
DDG 1610   fa si che il provvedimento debba considerarsi improduttivo di effetti sin 
dall’origine  e che comunque esso –in quanto illegittimo-  non possa continuare a produrre 
ulteriori effetti ; 
RITENUTO pertanto di dover ripristinare la situazione precedente al decreto e pertanto di 
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dover restituire i docenti di ruolo beneficiari della mobilità straordinaria all’originaria sede 
di servizio , previo annullamento del posto istituito e dell’assegnazione disposta in loro 
favore ; 
ATTESO che conseguentemente si debba procedere   alla risoluzione dei contratti stipula-
ti con il personale supplente nelle originarie sedi di servizio cui i docenti di ruolo sopra ci-
tati dovranno fare ritorno , dal momento che la nomina dei supplenti è conseguenza neces-
saria dell’avvenuta mobilità straordinaria  i cui effetti devono essere rimossi per effetto del 
rifiuto del visto ad opera della Corte dei conti in quanto private  ex tunc del loro giuridico 
presupposto ; 
VISTO il parere CS.N. I22I/2OI7 reso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Anco-
na, la quale ha anch’essa ravvisata l’esigenza di procedere all’annullamento in autotutela 
degli atti attinti dal mancato visto della  Corte (previa comunicazione di avvio del proce-
dimento) ai soggetti interessati ) , salvo sopravvenienza di una interpretazione normativa 
autentica e conseguenti provvedimenti;  
CONSIDERATO  che per disporre la predetta risoluzione dei contratti a tempo determi-
nato de quibus  debba  farsi ricorso –quanto meno in via analogica- a quanto prevede il  
ccnl 29.11.2007 all’articolo 25 comma 5  secondo il quale  è  comunque causa di risolu-
zione del contratto l'annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il 
presupposto , dal momento che tra il ddg 1610 (istitutivo dei posti sui quali è avvenuta la 
mobilità all’esito della quale si è reso necessario coprire i posti lasciati liberi dai titolari) e 
l’avvenuta assegnazione degli incarichi di supplenza sussiste il medesimo vincolo di ne-
cessaria presupposizione  che sussiste tra le procedure di reclutamento e l’assunzione in 
servizio ; 
RITENUTO vista la peculiarità della fattispecie  che nei confronti del personale supplen-
te nei confronti del quale dovrà procedersi all’annullamento dell’incarico debbano essere 
riconosciuti oltre che gli effetti economici medio tempore prodottisi ( ex articolo 2099 del 
codice civile) anche quelli giuridici  sino al momento dell’annullamento ; 
CONSTATATO che non tutti i provvedimenti di utilizzazione disposti nei confronti degli 
interessati nel DDG 1610  hanno avuto effetti ,a causa della rinuncia di taluni di costoro ; 
VERIFICATO  che i provvedimenti di utilizzazione che hanno avuto effetti e che sono 
tutt’ora in essere sono i seguenti , di sotto riassunti  
 
 

Cognome e nome Classe concorso sede provenienza sede assegnata 
Sestili Manuela A043 - A050 -A051 IIS Omnicomprensivo di 

Amandola 
Liceo Artistico Porto San Giorgio  

Sabatini Mauro  A032  ( 6 ore) 
 

 

IC Valfluvione  sede Arqua-
ta del tronto"Ruffini" 

IC Valfluvione sede  Acquasanta Terme 
"Amici"  
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Cognome e nome Profilo  

professionale 
sede provenienza sede assegnata 

Ciccarelli Patrizia A.A. IC Sant’Elpidio a Mare  IC Sibillini 
Stella Agnese A.A. IC Luciani S. Filippo IPSIA San Benedetto del Tronto 

 
   

 
 

 
Cognome e nome Classe  

concorso 
sede provenienza sede assegnata 

Aureli Antonella infanzia IC Pieve Torina - Visso IC Pieve Torina  
Caddeo Monica infanzia I.C. "Lucatelli” Tolentino IC "Lanfranco” Gabicce Mare 
Mari Franca infanzia IC "Betti” Camerino IC "Nardi" Porto San Giorgio 
Sansoni Daniela infanzia I.C. "Lucatelli” Tolentino IC SENIGALLIA  NORD 
Falcioni Monia primaria IC Pieve Torina  I.C. "Montalcini”  Porto S. Elpidio 
Falasconi Fabiana primaria IC “Gigli” Recanati I.C. "Lucatelli” Tolentino 
Fornarini Antonella primaria IC Mogliano IC Numana 
Moretti Angela Teresa c.c A033 IC Caldarola 6h + 6h Belforte + 6h 

Visso 
I.C. Pieve Torina – Loreto (sede Visso) 

Epifani Valentino c.c A030 IC Pieve Torina 6h + 6h Visso IC Pieve Torina  
Pennisi Antonio Maria c.c A025 Liceo “Varano” Camerino Liceo “Da Vinci” Civitanova Marche 
Romaldini Maria Cristina c.c. A060 Liceo “Varano” Camerino Liceo “Da Vinci” Civitanova Marche 

 
 

Cognome e nome Profilo professionale sede provenienza sede assegnata 
Gentile Rita CS IC “U.Betti” Camerino 18 H  IC “S. Agostino” Civitanova 

18h (disponibile) +  IC “Regina 
Elena” Civitanova18h 

Gianfelici Roberta CS Liceo “Varano” Camerino I.C. "U.Bassi” Civitanova 
Vagni Silvia CS IC Matelica I.C.  Porto Potenza Picena 

 
 
 

DECRETA 
 

1.Sono annullati i provvedimenti di istituzione dei posti e dei conseguenti provvedimenti di utilizza-
zione straordinaria indicati nella parte motiva del presente provvedimento. I dirigenti degli Uffici 
d’ambito territoriale assicureranno che ciascuno dei docenti  destinatari del presente provvedimento 
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riceva notifica individuale dello stesso e che riassuma nel più breve tempo possibile servizio nella 
precedente sede. 
2 Sono annullati  i provvedimenti con i quali sono stati individuati  -ad opera dei dirigenti  degli am-
biti territoriali ovvero dei dirigenti scolastici –i supplenti in sostituzione dei docenti beneficiari 
dell’utilizzazione straordinaria , in quanto tali individuazioni avevano come proprio unico presuppo-
sto il DDG 1610 ,improduttivo di effetti  per effetto della sua mancata registrazione in parte qua da 
parte della Corte dei conti . I dirigenti degli uffici  d’ambito interessati  assicureranno che i dirigenti 
scolastici  procedano con la possibile celerità alla risoluzione dei contratti stipulati con il predetto 
personale supplente . 
  
  

 IL DIRETTORE GENERALE 
Marco Ugo Filisetti 
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