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DIPLOMATI MAGISTRALI  

DEL RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO 

Azioni Legali dopo Ordinanza Adunanza Plenaria del 27 aprile 2016 

 

La pronuncia della Plenaria ha carattere cautelare e non di merito, ma ha comunque una 

rilevante importanza perché emessa dal massimo organo della giustizia amministrativa. 

Tale pronuncia sarà utilizzata in occasione degli atti che verranno proposti dai nostri 

legali dinanzi al giudice amministrativo al fine di ottenere in tempi brevi la definizione, 

nella fase di merito, della vertenza in questione. 

 

AZIONE DI OTTEMPERANZA 

Tale azione riguarda tutti i ricorrenti della FLC CGIL Monza Brianza, che, pur avendo 

ottenuto dal Consiglio di Stato l’ordinanza cautelare che ha disposto l’inserimento in 

GaE, hanno conseguito detto inserimento con riserva e si sono visti negare gli incarichi 

di supplenza/ruolo da parte dell’Ufficio Scolastico di Milano, che ha ritenuto tale 

ordinanza priva di effetti. 

 

L’azione di ottemperanza è finalizzata a rendere esecutiva la pronuncia cautelare di 

inserimento in GaE, già emessa dal Consiglio di Stato, dei nostri ricorrenti e rimasta 

inapplicata.  

 

Si tratta della medesima azione già preparata e tenuta in sospeso in attesa della 

pronuncia della Plenaria. 

 

Il procedimento va proposto con un unico atto per ciascun ricorso che ha dato luogo 

all’ordinanza cautelare del Consiglio di Stato favorevole per i ricorrenti. Per questo 

motivo è stato necessario coinvolgere tutti i colleghi dell’ordinanza 4312/2015, rincorsi 

uno per uno, nonostante ben 8 messaggi e-mail e telefonate individuali. 

 

(N.B.: L’istanza di prelievo, di cui si parla nell’e-mail ricevuta dall’Ufficio Legale 

Nazionale, riguarda i ricorrenti per i quali è ancora giacente al TAR Lazio il ricorso 

amministrativo. Quindi non riguarda nessuno dei ricorrenti a cui è indirizzato questo 

messaggio).  
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