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S.N.A.L.S.-Conf.S.A.L. 

Sindacato Nazionale Autonomo Lavoratori Scuola 
Via Curtatone 2/4 - 16122 Genova 

 

Notiziario Sindacale  Alle Scuole di ogni ordine e grado 

del 14 dicembre 2022  

  LORO SEDI 
 
 

Sommario: 
- Azione 11/2019, ricorso al Tar avente ad oggetto il concorso dirigenti scolastici per 

ottenere l’ammissione alla prova orale 

- Pensionandi & Pensionati - Schede di approfondimento su Pensioni e Buonuscita 
(TFS/TFR) 

 

 
* AZIONE 11/2019, RICORSO AL TAR AVENTE AD OGGETTO IL CONCORSO DIRIGENTI 

SCOLASTICI PER OTTENERE L’AMMISSIONE ALLA PROVA ORALE 

Riportiamo il comunicato dell’Ufficio Legale relativo all’oggetto  

 

 
 
 

Roma 13 dicembre 2022 

Prot. 220-Segr/ES/SG/UL/Azione 11-2019 rev – Conc. DS 

 

OGGETTO:  Azione 11/2019, ricorso al Tar avente ad oggetto il concorso dirigenti 
scolastici (bandito con DDG n. 1259 del 2017) per ottenere l’ammissione 
alla prova orale (NRG 7193/2019). 

 

In data 12.12.2022 il TAR del Lazio ha emesso sentenza di rigetto relativa al ricorso di cui 
all’oggetto, confermando l’orientamento ormai consolidato del Consiglio di Stato.  

Ha altresì condannato gli stessi alle spese di giudizio da ripartire tra i 184 ricorrenti (circa 
54,00 euro a testa) che saranno versate quando richieste dall’amministrazione. 

Ai fini di mantenere la pendenza del ricorso e, quindi, rientrare nell’eventuale 
emendamento di sanatoria proposto alla Legge di Bilancio, sarà possibile  proporre appello 
entro 6 mesi decorrenti dal 12.12.2022. Qualora la sentenza venga notificata il termine 
dell’Appello è di 60 gg dalla notifica. 

Vi terremo aggiornati sugli sviluppi.  

Si ricorda che lo stato dei ricorsi è sempre visualizzabile sul Sito www.snals.it, alla pagina 
“Ufficio Legale/RICORSI proposti dall'Ufficio Legale” o nell’area “Ufficio Legale - Sentenze”, 
oppure sul sito del Tar del Lazio e del Consiglio di Stato all’indirizzo www.giustizia-
amministrativa.it.  

 
Cordiali saluti. 

SNALS CONFSAL 
F.to Elvira Serafini 
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* PENSIONANDI & PENSIONATI – SCHEDE DI APPROFONDIMENTO SU PENSIONI E 
BUONUSCITA (TFS/TFR) 

 
- Accertamenti per inidoneità lavorativa dipendenti scuola: dall’1.6.2023 passano dalle 

Commissioni Mediche di Verifica Regionali alle sedi INPS 

E' in corso di conversione in legge, con modificazioni, il decreto-legge 11 novembre 2022, 
n. 173, recante Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri.  
E' stato approvato con modifiche dalla Camera nella seduta del 6/12/2022 ed attualmente 

è in discussione al Senato. 
 
 

 
Cordiali saluti. 
 

Il Segretario Provinciale 
Stefania Belgini 


