ATTO DI MESSA IN MORA E DIFFIDA
La FEDERAZIONE LAVORATORI DELLA CONOSCENZA CGIL
(DA ORA FLC CGIL), (Cod. Fisc: 97339440584), nella persona
del Segretario Generale, Francesco Sinopoli, nato a Catanzaro
il 31.03.1975 con sede per l’Ufficio in Roma, Via Leopoldo
Serra, 31, con l’assistenza degli Avv. Isetta Barsanti Mauceri e
Francesco Americo, presso il cui studio in Firenze, Via Duca
D’Aosta 5, elegge domicilio
premesso
➢ che la O.S. in epigrafe indicata ha nel proprio statuto la
finalità di assistere e tutelare, tra gli altri, tutto il
personale docente ed ATA della scuola statale che presta
servizio sul territorio nazionale nonché di garantire la
qualità della scuola pubblica;
➢ che, tra detto personale rientrano anche gli interessati
alla partecipazione alla procedura straordinaria per titoli
ed esami per l’immissione in ruolo indetta con DD n.
510 del 23.04.2020 e DD n. 783 dell’08.2020;
➢ che su GU n. 76 del 29.09.2020 si dà atto della
pubblicazione del calendario delle prove con inizio a far
data dal 22.10.2020;
➢ che nessuna data suppletiva è prevista nel calendario
formalmente pubblicato;
➢ che tale mancata previsione lascia intendere che il
personale che non si presenterà alle date previste da
codesta Amministrazione ed individuate nell’avviso de
quo saranno decaduti dalla partecipazione al concorso
in questione;
➢ che,

come

noto,

purtroppo,

in

Italia

stiamo

attraversando un periodo molto critico per la salute
pubblica essendo in atto la pandemia Covid-19 che
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costringe varie categorie di persone a rimanere presso le
proprie abitazioni;
➢ che in particolare ai soggetti positivi a Covid-19 sia
sintomatici che non è assolutamente fatto divieto di
uscire dalla propria residenza fintanto che non è stata
raggiunta una doppia negatività;
➢ che, ancora, i soggetti che con i primi abbiano avuto
contatto anche non stretto, devono soggiacere ad un
periodo di quarantena;
➢ che, ancora, a tutela della salute pubblica, soggetti che
abbiano sintomi COVID-19 ancorché non diagnosticato
devono astenersi dal possibile permanere in luoghi
affollati, ancorché siano garantiti i distanziamenti;
➢ che, quindi, se da un lato i Protocolli per la sicurezza
impongono norme a tutela della salute pubblica,
codesta

Amministrazione

non

prevede,

altresì,

in

ossequio agli stessi modalità per consentire ai candidati
al concorso de quo di poter partecipare ad una sessione
suppletiva;
➢ che tale omissione, da un lato causerà possibili
violazioni dei Protocolli di Sicurezza e comunque una
lesione del diritto alla salute ed alla partecipazione ad
una procedura concorsuale per l’accesso all’impiego;
➢ che, quindi, detta omissione sarà foriera di un cospicuo
contenzioso con un evidente danno erariale.
➢ che, peraltro, non solo le sessioni suppletive sono
sempre state previste in tutti i concorsi pubblici, anche
indetti da codesta Amministrazione, ma in periodo di
pandemia è logico e coerente che anche codesta
Amministrazione si adegui alla delicata situazione senza
che la stesa possa essere foriera di ulteriori e gravi
danni, quali la perdita di chance professionali;
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Alla luce di quanto fin qui esposto, la O.S come assistita
e rappresentata
DIFFIDANO
IL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, nella persona del Ministro
pro-tempore in carica con sede per l’ufficio in Roma Viale
Trastevere, 77/A
AD ADOTTARE
immediati e tempestivi provvedimenti volti ad integrare
l’Avviso già pubblicato in GU con l’individuazione di date
possibili per l’espletamento di prove suppletive per tutti coloro
che ne avranno diritto
CON AVVISO
che, in difetto, la scrivente O.S. provvederà a tutelare i propri
iscritti con ogni opportuna azione giudiziaria, volta a garantire
ai propri associati la tutela degli interessi finora gravemente
pregiudicati ed a segnalare alla Corte dei Conti ogni ipotesi di
danno erariale che dovesse derivare dall'avvio del presente
contenzioso.
Firenze-Roma, 07 ottobre 2020
Il Segretario generale FLC CGIL
Francesco Sinopoli
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