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[omissis]

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado gli odierni appellanti impugnavano l'art. 2
del D.P.C.M. n. x del 23 settembre 2015, nonché la nota del M.I.U.R. n. x del 15 ottobre 2015, nella
parte  in cui  specificano che la  "carta  elettronica del  docente",  di  cui  ai  commi 121 e seguenti
dell'art. 1 della L. n. 107 del 2015, è assegnata ai soli docenti di ruolo e non anche al personale
amministrativo  tecnico  ed  ausiliario  in  servizio  con  contratto  a  tempo  indeterminato  presso  le
istituzioni  scolastiche.  A fondamento  dell'impugnativa,  gli  istanti  deducevano  in  sintesi  quanto
segue: i) l'art. 64 del C.C.N.L. del 29.11.2007 dispone che la partecipazione tutti i dipendenti del
comparto scuola ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale
in  quanto  funzionale  alla  piena  realizzazione  e  allo  sviluppo  delle  proprie  professionalità;  ii)
nell'ambito  del  C.C.N.L.  comparto  scuola,  quindi,  la  formazione  viene  definita  come  "la  leva
strategica fondamentale per lo sviluppo del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di
cambiamento  per  un  efficace  politica  di  sviluppo  delle  risorse  umane";  iii)  il  diritto
all'aggiornamento/formazione  spetta  a  tutto  il  personale  della  scuola  senza  esclusione  alcuna:
docenti,  educatori  ed ATA di  ogni  ordine e  grado assunti  a tempo indeterminato e  determinato
(anche se per "supplenza breve" o "fino avente titolo") compreso il personale in regime di part time;
iv) con riferimento alle modalità operative, si riconosce a tutto il personale la fruizione di 5 giorni
nel corso dell'anno scolastico per la partecipazione ad iniziative di formazione con l'esonero dal
servizio  e  con  possibilità  di  essere  sostituiti  da  supplenti  benché  il  personale  in  tali  ore  sia
considerato in servizio a tutti gli effetti; v) il comma 13 dello stesso articolo 64 afferma che "A
livello di singola scuola il dirigente scolastico fornisce un'informazione preventiva sull'attuazione
dei criteri di fruizione dei permessi per l'aggiornamento", e l'art. 6/2 lettera d prevede che "Sono
materie  di  informazione  preventiva  annuale  i  criteri  per  la  fruizione  dei  permessi  per
l'aggiornamento"; vi) pertanto, il diritto del personale alla partecipazione ai corsi di formazione e
aggiornamento si dovrà comunque "muovere" all'interno di eventuali criteri di fruizione stabiliti;
vii)  inoltre,  per il  personale A.T.A.,  è espressamente specificato che può partecipare ai  corsi  di
aggiornamento e formazione, previa autorizzazione del capo d'istituto, in relazione alle esigenze di
funzionamento  del  servizio;  viii)  un  eventuale  rifiuto  da  parte  del  dirigente  potrebbe  essere
legittimo  solo  se  la  richiesta  da  parte  del  personale  di  partecipazione  al  corso  di
formazione/aggiornamento  non  fosse  conforme  ai  criteri  di  cui  il  dirigente  stesso  ha  dato
informazione  preventiva,  configurando altrimenti  una  violazione  del  diritto  del  docente  sancito
dall'art. 64, commi 1 e 5, del C.C.N.L. del Comparto Scuola; ix) all'articolo 1, comma 181, alla
lettera c), viene valorizzato il principio di "promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con
disabilità e riconoscimento delle differenti modalità di comunicazione attraverso:...8) la previsione
dell'obbligo di formazione in servizio per il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, rispetto
alla specifiche competenze, sull'assistenza e sugli aspetti organizzativi ed educativo relazionali al
processo  di  integrazione  scolastica";  x)  l'interpretazione  della  L.  n.  107  del  2015 fornita  dalla
Presidenza del Consiglio con il provvedimento impugnato si pone in contrasto con i suddetti articoli
della Costituzione, poiché violano i principi costituzionali di uguaglianza e ragionevolezza, di tutela
della dignità sociale, imparzialità, parità di trattamento, consacrati negli artt. 3, 35, 36, 41, 51 e 97
Cost.; xi) negare ai ricorrenti la possibilità di usufruire di 500 Euro per la propria formazione e
arricchimento culturale pregiudica l'arricchimento personale e formativo del personale scolastico
che effettivamente esercita attività all'interno delle istituzioni scolastiche; xii) il Giudice, che ne



deve fare applicazione, ha il dovere di prediligere l'opzione ermeneutica che appaia maggiormente
conforme a Costituzione, evitando così di proporre una questione di legittimità; xiii) una lettura
della L. n. 107 del 2015 conforme agli  articoli  3, 36 e 97 della Costituzione impone quindi di
ritenere che il legislatore non abbia voluto in alcun modo limitare l'operatività del bonus per la
formazione ad una sola categoria di soggetti, ma anzi, in relazione a quanto previsto proprio dalla
ratio indicata nel comma 121, abbia voluto estendere l'attribuzione della Carta di importo nominale
di Euro 500,00 a tutto il personale scolastico. 2.Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio,
con  sentenza  n.  7931 del  2016,  respingeva  il  ricorso.  3.  Gli  odierni  appellanti  ripropongono i
medesimi vizi sollevati in primo grado, sia pure adattati all'impianto motivazione della pronuncia
gravata. 4. Resiste in giudizio la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell'Economia e
delle Finanze, il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, insistendo per il rigetto del
gravame. 5. All'udienza pubblica del 9 maggio 2019, la causa è stata discussa e trattenuta per la
decisione. 6. L'appello non è fondato. 7. L'art. 1, comma 121, della L. n. 107 del 2015 stabilisce che
"al  fine  di  sostenere  la  formazione  continua  dei  docenti  e  di  valorizzarne  le  competenze
professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e
grado. La Carta, dell'importo nominale di Euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere
utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste
comunque  utili  all'aggiornamento  professionale,  per  l'acquisto  di  hardware  e  software,  per
l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali,
svolti da enti accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a corsi di
laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a
corsi  post  lauream o a master universitari  inerenti  al  profilo professionale,  per rappresentazioni
teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo,
nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta
formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui
alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile". Il successivo comma 122
demanda  ad  un  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'istruzione,  dell'università  e  della  ricerca  e  con il  Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  il
compito di definire "i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma
121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto
del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle
agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima". 7.1.- Gli atti amministrativi impugnati
nella parte in cui identificano i destinatari della misura di formazione ed aggiornamento nei soli
"docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno
che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova" (art. 2 del
D.P.C.M. del 23 settembre 2015, e punto n. 2 della nota del M.I.U.R. n. 15219 del 15 ottobre 2015)
sono meramente ricognitivi della citata previsione legislativa che, con formulazione chiara, così
circoscrive la platea dei destinatari. Non è possibile addivenire ad una interpretazione diversa della
disposizione, a meno di non cedere ad una manipolazione additiva del tutto disancorata, sia dal testo
normativo, sia (come si vedrà nel prosieguo) dall'intenzione del legislatore. Per tali atti non è quindi
predicabile  alcun  vizio  (proprio)  di  violazione  di  legge.  8.  Gli  appellanti  censurano,  in  via  di
illegittimità  derivata,  la  violazione  dei  principi  costituzionali  non  discriminazione,  di
ragionevolezza e di equità, di cui al combinato disposto degli artt.  3, 35, 36, 41, 51 e 97 della
Costituzione, la quale dovrebbe comportare la declaratoria di illegittimità costituzionale delle norme
citate. 8.1.- Il paventato dubbio di costituzionalità è manifestamente infondato. 8.2.- Va rimarcato
preliminarmente che la misura in commento non attribuisce un incremento stipendiale, bensì ha la
diversa funzione di assicurare la formazione continua del personale docente monetizzando l'onere di
autoformazione impostogli. È significativo che il relativo valore nominale, per espressa previsione
normativa,  non  costituisce  "retribuzione  accessoria  né  reddito  imponibile"  (art.1,  comma  121,
ultimo periodo, della L. n. 107 del 2015). 8.3. In termini generali, una disparità di trattamento non è
invocabile se non nella misura in cui l'omogeneità delle situazioni differenziate dal legislatore sia



tale da richiedere l'eguale disciplina di esse. Solo le situazioni messe a confronto sono comparabili è
possibile  stigmatizzare  l'incoerenza  della  tassonomia  legislativa.  8.4.-  Sennonché,  nel  caso  in
esame, le figure lavorative messe a confronto sono del tutto disomogenee. Il personale a.t.a. - come
si ricava agevolmente dalla declaratoria del contratto collettivo del comparto scuola - assolve a
"funzioni amministrative,  contabili,  gestionali,  strumentali,  operative e di sorveglianza connesse
all'attività  delle  istituzioni  scolastiche",  ben  diverse  da  quelle  assolte  dal  personale  docente,  di
talché  non  può  fondatamente  ritenersi  costituzionalmente  imposta  l'applicabilità  ai  primi  della
normativa (in  tema di  formazione professionale)  stabilita  per i  secondi.  8.5.-  Anzi  è  proprio la
disomogeneità  delle  mansioni  svolte  a  giustificare un regime diversificato.  Posto che  a  tutto  il
personale scolastico il datore di lavoro pubblico deve assicurare specifiche occasioni di formazione
e crescita all'interno del piano triennale dell'offerta formativa, soltanto per il personale docente di
ruolo si impone, in via aggiuntiva, la formazione "obbligatoria, permanente e strutturale" prescritta
dall'art.1, comma 124, ultimo periodo, della L. n. 107 del 2015. La "carta elettronica del docente"
deve, a questi fini, compensare la maggiore gravosità di questi ulteriori obblighi formativi personali,
i  quali  sono  diversi  dal  PTOF (in  quanto  destinati  all'auto-iniziativa  esterna  alla  scuola),  e  si
giustificano  in  considerazione  della  maggiore  produttività  dell'investimento  in  formazione
assicurata  dalla  stabilità  della  posizione  del  docente  di  ruolo.  8.6.-  La  lesione  dell'art.  3  della
Costituzione non emerge dunque: né sotto il profilo del principio di uguaglianza, in quanto non è
ravvisabile  alcuna  contraddizione  insanabile  tra  le  varie  manifestazioni  normative  nella  stessa
materia  e  quella  denunziata;  né  sotto  il  profilo  dell'intrinseca  irragionevolezza  della  disciplina
censurata,  la quale appare pertinente o congrua rispetto al  fine 8.7.- Neppure è ravvisabile una
violazione dell'art. 35, secondo comma, della Costituzione - il quale pone un obbligo in capo ai
pubblici  poteri  di  attivarsi  per  la  concreta  predisposizione  di  strutture  atte  alla  formazione
professionale  -  dal  momento  che,  come si  è  detto,  il  diritto  alla  formazione  di  tutto  personale
scolastico viene assolto dall'Amministrazione attraverso il PTOF, ed è espressamente riconosciuto
anche dalla contrattazione collettiva (ex art.  64 CCNL del 29 novembre 2007).  10.  Per tutte le
ragioni  sopra  esposte,  l'appello  va  respinto;  10.1.  Sussistono  giusti  motivi  per  compensare
integralmente tra le parti le spese processuali del presente grado di giudizio, tenuto conto della
complessità della vicenda. 

P.Q.M. 
Il  Consiglio  di  Stato  in  sede  giurisdizionale  (Sezione  Sesta),  definitivamente  pronunziando  in
merito al  ricorso in epigrafe,  così provvede: -  respinge l'appello n.  1363 del 2017; -  compensa
integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio. Ordina che la presente sentenza sia
eseguita dall'autorità amministrativa. 
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 maggio 2019. 

Fonte: http://pluris-cedam.utetgiuridica.it


