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IL DIRIGENTE 
 
VISTO il D.M. n. 42 del 08.04.2009, relativo all’integrazione ed aggiornamento delle 

graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il biennio 
2009/2011; 

VISTO il decreto prot. n. 10773 del 04.08.2009 dell’Ufficio Scolastico Provinciale di 
Ferrara, con il quale sono state pubblicate le graduatorie ad esaurimento 
definitive del personale docente delle scuole di ogni ordine e grado per l’anno 
scolastico 2009/10, ai sensi del sopraccitato D.M. 42/09; 

VISTO il decreto prot. n. 11255 del 19.08.2009 dell’Ufficio Scolastico Provinciale di 
Ferrara, con il quale sono state pubblicate le graduatorie definitive dei docenti 
iscritti in “coda” delle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 
2009/10, ai sensi del suindicato D.M. 42/09; 

VISTO il decreto prot. n. 8596 del 05.08.2010 dell’Ufficio X – Ambito territoriale per la 
provincia di Ferrara, con il quale sono state pubblicate le graduatorie ad 
esaurimento definitive del personale docente delle scuole di ogni ordine e 
grado per l’anno scolastico 2010/11; 

VISTO il decreto prot. n. 8736 del 10.08.2010 dell’Ufficio X – Ambito territoriale per la 
provincia di Ferrara, con il quale sono state pubblicate le graduatorie definitive 
dei docenti iscritti in “coda” del personale docente delle scuole di ogni ordine e 
grado per l’anno scolastico 2010/11; 

VISTO il ricorso presentato davanti al Tribunale di Catania – Sezione Lavoro (R.G. n. 
6109/2013) dalla docente di Scuola Primaria BURRELLO Carla Carmela, nata a 
Catania (CT) il 15.02.1967, con il quale l’insegnante ha chiesto di dichiarare il 
proprio diritto all’inserimento “a pettine”, ossia in aderenza al punteggio 
posseduto e non in “coda”, nelle graduatorie ad esaurimento valide per il 
biennio 2009/11 della provincia di Ferrara; 

PRESO ATTO  che, in tale ricorso, la lavoratrice ha altresì richiesto di ordinare e condannare le 
amministrazioni intimate, ciascuna per la propria competenza, ad emanare tutti 
gli atti necessari per il riconoscimento del diritto ad essere convocata per 
l’individuazione dei legittimi destinatari di proposta di stipula di contratto  a 
tempo indeterminato per la Scuola Primaria sulla base della propria 
collocazione a pettine con decorrenza dalla data di prima pubblicazione delle 
graduatorie definitive valide per il biennio 2009/2011, nonché a porre in essere 
gli atti conseguenziali per il riconoscimento del diritto alla stipula di relativo 
contratto con decorrenza a partire dal 01.09.2009; 
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PRESO ATTO che, nelle more della definizione del giudizio di merito, la Sig.ra BURRELLO Carla 
Carmela risulta essere stata assunta a tempo indeterminato da graduatoria ad 
esaurimento, ai sensi della Legge n. 107/2015 art. 1 comma 98 lettera c), su 
posto di Scuola Primaria, con decorrenza giuridica dal 01.09.2015 ed economica 
dal 01.07.2016 e che quest’ultima è attualmente titolare in provincia di Roma; 

VISTA  la sentenza del Tribunale di Catania – Sezione Lavoro n. 5482/2019, resa nel 
sopraccitato procedimento R.G. n. 6109/2013 e pubblicata il 03.12.2019, con la 
quale è stato riconosciuto il diritto di parte attrice ad essere inserita “a pettine”, 
ossia in aderenza al punteggio posseduto e non in “coda”, nella graduatoria 
provinciale definitiva ad esaurimento della Scuola Primaria valida per il biennio 
2009/2011 pubblicata dall’Ufficio Scolastico Provinciale di Ferrara, con 
decorrenza dalla data di prima pubblicazione e con effetto anche per gli anni 
scolastici successivi, nonché è stato dichiarato il diritto della medesima ad 
essere immessa in ruolo con contratto a tempo indeterminato a decorrere dal 
giorno 01.09.2009, con ogni conseguenza giuridica ed economica; 

VISTO il parere redatto dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania in data 
16.12.2019 circa l’inopportunità di attivare rimedi impugnatori avverso la 
sentenza n. 5482/2019 del Tribunale di Catania – Sezione Lavoro, inserendosi la 
medesima nel solco di una giurisprudenza assolutamente maggioritaria su tutto 
il territorio nazionale; 

RITENUTO pertanto di dover dare esecuzione alla predetta pronuncia;  
Tutto quanto sopra esposto  
 

DISPONE 
 
in esecuzione della sentenza n. 5482/2019, resa nel procedimento R.G. n. 6109/2013 e pubblicata il 
03.12.2019, del Tribunale di Catania – Sezione Lavoro e per le motivazioni di cui in premessa: 

 La docente BURRELLO Carla Carmela, nata a Catania (CT) il 15.02.1967, viene inserita “a 
pettine”, ossia in aderenza al punteggio posseduto e non in “coda”, nelle graduatorie ad 
esaurimento della provincia di Ferrara, classe di concorso Scuola Primaria, valevoli per il 
biennio 2009/2011, con punti 134,00; 

 Considerata l’utile collocazione nelle suindicate graduatorie e tenuto conto delle assunzioni in 
ruolo effettuate nell’anno scolastico 2009/2010 di aspiranti con un punteggio inferiore a quello 
della ricorrente, l’insegnante BURRELLO Carla Carmela viene individuata quale destinataria di 
contratto a tempo indeterminato su posto di Scuola Primaria a far data dal 01.09.2009, con 
ogni effetto giuridico ed economico; 
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 Conseguentemente, la nomina a tempo a tempo indeterminato della docente BURRELLO Carla 
Carmela, effettuata ai sensi della Legge n. 107/2015 art. 1 comma 98 lettera c) da graduatoria 
ad esaurimento, viene retrodatata, ai fini giuridici ed economici, a decorrere dal 01.09.2009. 
Il presente dispositivo viene trasmesso, per gli adempimenti di competenza relativi 

all’esecuzione del medesimo, all’Ambito territoriale di Roma, in quanto provincia di attuale titolarità 
dell’insegnante.  

Avverso il provvedimento è esperibile impugnativa nei termini e secondo le modalità previste 
dalla normativa vigente. 

 
  
 Il Dirigente 
 - Giovanni Desco –  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse. 
 
 
 
 
 

 Alla Sig.ra BURRELLO Carla Carmela presso lo Studio Legale Avv.to Adriana Carrabino 
 All’Ufficio VI – Ambito territoriale di ROMA – SEDE 
 All’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania – Via Vecchia Ognina, 149 – 95127 CATANIA  
 All’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia – Romagna – BOLOGNA 
 All’ALBO/Sito INTERNET – SEDE 
 Alle OO. SS. della Scuola – LORO SEDI 
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