
Affidamento di patrocinio legale all’Avvocatura Provinciale per la proposizione di intervento 

ad  adiuvandum nel  ricorso  promosso  per  la  costituzione  nel  ricorso  con  motivi  aggiunti 

proposto da B. P. + altri (755 docenti, genitori, personale ATA, studenti) dinanzi al T.A.R. 

Lazio – Roma Sez. 3B, N.R.G. 4419/2010.

LA GIUNTA

Premesso che con ricorso e successivo atto di motivi aggiunti proposti innanzi al T.A.R. 

Lazio  –  Roma  Sez.  3B,  N.R.G.  4419/2010,  la  Sig.ra  B.  P.+  altri  (755  docenti,  genitori, 

personale ATA, studenti) hanno richiesto l’annullamento, previa sospensione:

 -  della CM. n.17 MIURAOODGOS prot. n. 1171 del 18 febbraio 2010 avente ad oggetto 

“Iscrizioni alle scuole di istruzione secondaria di secondo grado relative all'anno scolastico 

2010-2011”, nonché di tutti gli allegati, parti integranti della stessa, e della CM n. 3 del 15 

gennaio 2010,

 -  dell’O.M. n.  19 del 19 febbraio 2010 contenenti  termini  e  modalità  delle  procedure di 

mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l’a.s. 2010/11, nella parte relativa alla 

scuola secondaria di II grado e di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, ivi 

compresi tutti  gli  atti  attuativi,  non conosciuti  e lo schema di piano programmatico di cui 

all’art. 64 D.L. n. 112/08, c.to in L. n. 133/08;

 - della C.M. n. 37 del 13 aprile 2010 “Dotazioni organiche del personale docente per l’anno 

scolastico  2010/2011 – Trasmissione  schema di  Decreto  Interministeriale”  con la  quale  il 

MIUR, trasmettendo uno schema di decreto interministeriale  intitolato “Disposizioni sulla 

determinazione  degli  organici  del  personale  docente  per  l’anno scolastico  2010/2011”,  ha 

diramato istruzioni per la determinazione delle dotazioni organiche del personale docente per 

l’a.s. 2010/2011;

Vista la nota della Presidente Draghetti, il parere dell'Avvocatura Provinciale, e sentito 

l’Assessore  competente,  si  ravvisa  l’opportunità  di  intervenire  ad  adiuvandum  nel 

procedimento in oggetto, in considerazione degli  effetti  particolarmente gravosi  indotti  dai 

provvedimenti  ministeriali  impugnati  sul  sistema  scolastico  -  formativo  e  rispetto 

alla coesione sociale del territorio, anche in assenza di qualsiasi forma di concertazione con gli 

Enti Locali;



Ritenuto conseguentemente di provvedere ad affidare il patrocinio legale dell’Ente, nel 

procedimento  in  oggetto,  sia  in  relazione  al  ricorso  principale  che  ad  eventuali  motivi 

aggiunti,  agli  Avv.ti  Patrizia  Onorato  e  Cristina  Barone  dell’Avvocatura  Provinciale  e 

all’Avv. Adriano Giuffrè del Foro di Roma, con poteri congiunti e disgiunti fra loro, preso 

atto in proposito sia delle conoscenze in materia che dei principi di economicità di spesa, e di 

eleggere domicilio presso lo studio di quest’ultimo, sito in Roma, Via Camozzi, n. 1;

Rilevata, altresì, l’opportunità di dichiarare il presente provvedimento immediatamente 

eseguibile,  al  fine di  consentire l’adempimento di tutti  gli  incombenti  processuali  in vista 

dell’udienza cautelare fissata per il giorno 19 luglio 2010;

Dato  atto  che  la  spesa  per  il  conferimento  dell’incarico  congiunto  e  della 

domiciliazione, sarà pari a Euro 1.497,60 comprensive di IVA (20%) e CPA (4%), come da 

proposta di nota dell’Avv. Adriano Giuffrè;

Visto l’art. 15, comma 7, lett. a) del vigente Statuto;

Dato  atto  che  sono  stati  richiesti  e  acquisiti  agli  atti  il  parere  del  Dirigente  del 

SERVIZIO  AVVOCATURA  PROVINCIALE  in  relazione  alla  regolarità  tecnica,  del 

SEGRETARIO  GENERALE in  relazione  alla  dichiarazione  di  conformità  giuridico-

amministrativa e del Responsabile di Ragioneria in relazione alla regolarità contabile;

DELIBERA

1. di intervenire ad adiuvandum nel procedimento in oggetto, e di affidare, per le ragioni 

addotte in premessa, il relativo patrocinio dell’Ente, con ogni più ampia facoltà di legge, 

sia in relazione al ricorso principale che ai motivi aggiunti, agli Avv.ti Patrizia Onorato e 

Cristina Barone dell’Avvocatura Provinciale e all’Avv. Adriano Giuffrè del Foro di Roma, 

con poteri congiunti e disgiunti fra loro, preso atto in proposito sia delle conoscenze in 

materia che dei principi di economicità di spesa, e di eleggere domicilio presso lo studio di 

quest’ultimo, sito in Roma, Via Camozzi, n. 1;

2. di dare atto che la spesa per il conferimento dell’incarico congiunto e della domiciliazione, 

pari  a  Euro  1.497,60  comprensive  di  IVA (20%)  e  CPA (4%)  come per  legge,  vista 

l’allegata  nota  dell’avv.  Adriano  Giuffrè,  verrà  assunta  con  determina  del  Dirigente 

dell’Avvocatura  Provinciale  sul  cap.  7042  “Incarichi  Professionali-  Avvocatura 

Provinciale” del PEG 2010 CdC n. 53;



3. di dare atto che sarà cura del Responsabile dell’Avvocatura Provinciale, come disposto 

dalla  circolare  P.G.  n.  137776  del  16.12.1998  “Direttive  per  il  funzionamento  del 

Coordinamento Giuridico Amministrativo – Ufficio Legale”,  riferire periodicamente 

agli organi competenti in ordine allo stato del procedimento giudiziario pendente ed 

alla conclusione dello stesso;

4. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.


