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Svolgimento del processo e motivi della decisione

Con  ricorso  depositato  in  data  5.12.2015  parte  ricorrente  contestava  l'omessa  attribuzione  del
punteggio  corrispondente  al  servizio  civile  prestato  nel  periodo  dal  27.9.1991 al  21.8.1992,  in
occasione dell'inserimento nelle graduatorie di  istituti  in cui risulta inserito.  Chiedeva,  pertanto,
dichiararsi  l'illegittimità  dell'omessa  attribuzione  del  suddetto  punteggio,  con  pari  condanna
dell'Amministrazione alla riformulazione della graduatorie in oggetto.

Si  costituiva  in  giudizio  Ministero  dell'Istruzione,  dell'Università  e  della  Ricerca  -  Ufficio
Scolastico Regionale per la Sicilia - Ambito Territoriale di x contestando il fondamento del ricorso.

In data odierna, la causa viene decisa richiamando ex art. 118 disp att. c.p.c. sentenza della Corte di
Appello di x n. 30 del 2016 che si condivide pienamente.

Occorre prendere le mosse dall'art. 485 comma 7 D.Lgs. n. 297 del 1994 (t.u. sulla scuola) secondo
cui "il servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è
valido a tutti gli effetti".

Costituendo tale normativa intervento speciale per il  settore in questione, e ritenendo la portata
generale della disposizione richiamante il riconoscimento del servizio militare (e assimilato), parte
della  giurisprudenza  di  merito  ha  ritenuto  che  la  sua  portata  dovesse  estendersi  anche  alle
graduatorie  di  accesso  all'insegnamento,  purché  il  servizio  fosse  stato  prestato  dopo  il
conseguimento del titolo di studio indispensabile per detto accesso. Tale giurisprudenza ha, inoltre,
ritenuto che essendo il D.M. n. 44 del 2011 (il cui art. 2 comma 6 prevede che il servizio militare di
leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge siano valutabili solo se prestati in costanza di nomina)
norma di rango inferiore rispetto al richiamato testo unico, ne va dichiarata l'illegittimità nella parte
contrastante con il chiaro disposto dell'art. 485 comma 7 D.Lgs. n. 297 del 1994 (t.u. sulla scuola),
oltretutto considerandosi che trattasi di norma che riguarda i pubblici concorsi, in cui non rientrano
le cd. graduatorie ad esaurimento (come di recente riconosciuto da Cass. ss.uu. 8.2.2011 n. 3032 e
da Cd. St. A.p. 12.7.2011 n. 11).

In  senso  conforme  alla  suddetta  interpretazione  si  è  espressa  in  modo  maggioritario  la
giurisprudenza di merito (Tribunale di Monza sez. lav.  19 novembre 2013 n. 812, Tribunale di
Lanciano sez. lav. 19 novembre 2012 n. 644, Tribunale di Saluzzo 12 settembre 2012, Trib. Napoli
22 maggio 2012, Tribunale Catania 15 marzo 2012 n. 78, Trib. Brindisi 30 dicembre 2011 e 10
maggio 2012) nonché quella amministrativa (v. ex plurimis, T.A.R. Napoli Campania sez. Vili 2
luglio 2010 n. 16560, T.A.R. Roma Lazio sez. Ili 16 aprile 2010 n. 7259, T.A.R. Roma Lazio sez. Ili
19 febbraio 2010 n. 2515, Cons. Stato 15 maggio 2003 n. 2650).

Occorre, tuttavia, tener conto dell'opposto orientamento formatosi, più di recente, nell'ambito della
magistratura di merito prendendo le mosse dall'art.485, comma 7, TU 297/94 che, limitandosi a
riferire che il servizio militare resta valido a tutti gli effetti, senza tuttavia precisare il momento in
cui esso deve essere prestato al fine di detto riconoscimento, la suddetta normativa appare inidonea
a supportare le pretese dell'odierno ricorrente.

Preliminarmente va rilevato che non pare anzitutto utile il richiamo all'art. 52 Cost. laddove prevede
che il servizio militare "non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino": la norma costituzionale
ha voluto escludere ogni pregiudizio in capo al lavoratore chiamato al servizio militare, situazione
che non è ravvisabile ove, come nel caso, il periodo del servizio militare venga svolto in assenza del
rapporto di lavoro.



L'art. 4 L. n. 282 del 1969 ("ai fini della valutazione dei titoli di servizio, il servizio militare di leva
o  per  richiamo  d'autorità  sono  valutati  come  servizio  scolastico  con  la  massima  qualifica'),
riguardante, peraltro, la formazione delle graduatorie per il conferimento degli incarichi a tempo
indeterminato, oltre che già superato dal "Testo Unico" di cui al D.Lgs. n. 297 del 1994, è stato
definitivamente ed esplicitamente abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. n. 212 del 2010 (a decorrere da!
16.12.2010,  le  disposizioni  legislative  elencate  nell'allegato  a!  presente  decreto  sono  o  restano
abrogate ..."), essendo appunto la L. n. 282 del 1969 contemplata al n. 71042 dell'Allegato 10 al
decreto.

L'art. 62 L. n. 312 del 1980 ("Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare
dello Stato") prevedeva che "il servizio militare è valutato ai fini del conferimento degli incarichi e
delle supplenze a! personale docente, educativo e non docente delle scuole di ogni ordine e grado e
delle  istituzioni  educative.  L'ordinanza  del  Ministro  della  pubblica  istruzione  ...  prevederà  la
valutazione del servizio militare secondo criteri che dovranno essere uniformi) ma tale disposizione,
che tra l'altro non stabiliva se il  servizio di leva valutabile fosse quello prestato in costanza di
nomina o meno, è stato superato ed implicitamente abrogato dall'art. 523 del successivo T.U. n.
297/1994.

L'art. 20 L.  n.  958  del  1986 ("Il  periodo  di  servizio  militare  è  valido  a  tutti  gli  effetti  per
l'inquadramento economico e per la determinazione dell'anzianità lavorativa ai fini del trattamento
previdenziale del settore pubblico"), oltre che abrogato dall'art. 2268, co. 1, n. 840, del D.Lgs. n. 66
del  2010,  non  prevedeva  certo  la  valutabilità  del  servizio  di  leva  ai  fini  dell'attribuzione  del
punteggio nelle graduatorie per l'insegnamento, essendo la "validità" prevista, in modo esplicito,
solo ed esclusivamente ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico.

L'art. 485 del T.U. di cui al D.Lgs. n. 297 del 1994 ha disciplinato, per quanto riguarda il personale
docente della scuola elementare e delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, la valutabilità
dei periodi di servizio prestati in qualità di docente non di ruolo o anche di ruolo in scuole di altro
ordine e grado o presso le università (v. co. 1 6) ed ha poi stabilito, al 7 comma, che il periodo di
servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti
gli effetti'.

Orbene la richiamata disposizione riguarda, anzitutto, il "Riconoscimento del servizio agli effetti
della carriera', di talché deve subito sottolinearsi che intanto di "servizio" riconoscibile può parlarsi
in quanto lo stesso sia stato svolto nell'ambito di un periodo in cui il docente era stato chiamato a
rendere la propria attività lavorativa: non a caso, infatti, tutti gli altri "servizi" valutabili secondo lo
stesso art. 485 riguardano periodi in cui v'è stata effettivamente l'attività di docenza e ancora, non a
caso, il successivo art. 489, dopo aver stabilito al 1 comma che "Ai fini de! riconoscimento di cui ai
precedenti articoli il servizio di insegnamento è da considerarsi come anno scolastico intero se ha
avuto la durata prevista agli effetti della validità dell'anno dall'ordinamento scolastico vigente al
momento della prestazione", ha poi previsto al  2 co. che "I periodi di  congedo e di aspettativa
retribuiti e quelli per gravidanza e puerperio sono considerati utili ai fini del computo del periodo
richiesto per il riconoscimento", dimostrando così di volere riconoscere come valutabili ai fini della
carriera anche dei periodi di "mancato insegnamento" pur sempre collocati,  però, nell'ambito di
periodi in cui il docente era stato nominato. L'espressione "a tutti gli effetti' di cui al 7 co. dell'art.
485 va intesa, del resto, nel senso che il periodo del servizio militare è valido per la globalità degli
effetti  giuridici  ed economici  e  ciò non solo perché quando il  legislatore ha voluto stabilire  la
validità del servizio "comunque prestato" l'ha espressamente previsto (v. co. 4: "Ai docenti di cui al
comma 1, che siano privi di vista, e dal personale docente delle scuole elementari ... per ciechi il
servizio non di ruolo comunque prestato è riconosciuto per intero ai fini giuridici ed economici'),
ma soprattutto perchè la previsione della validità del periodo di leva "a tutti gli effetti" si spiega
considerando che l'art. 485 non ha previsto in tutti i casi la valutabilità, senza limiti e ad ogni fine,
dei  periodi  di  servizio,  ma al  contrario ha stabilito  la  "misura" ed i  limiti  entro cui  il  servizio
prestato può essere riconosciuto valido (v. co. 1 e 2 - che prevede, per i docenti delle scuole di
istruzione valutabilità del periodo di servizio militare ai fini delle graduatorie permanenti.



In conclusione, quindi, non è dato ravvisare nell'ordinamento una norma di legge o avente valore di
legge che preveda la valutabilità del periodo di servizio militare prestato non in costanza di rapporto
di lavoro, di talché si deve ritenere la legittimità dei DD.AAM. che, per l'appunto, hanno previsto
che il periodo di leva possa essere valutato solo se prestato "in costanza di nomina".

Alla luce delle superiori considerazioni il ricorso va rigettato.

Atteso la sussistenza di contrasti giurisprudenziali vanno compensate le spese di lite.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da L.D. così provvede:

- rigetta il ricorso;

- compensa le spese di lite;

Così deciso in Messina, il 16 settembre 2020.

Depositata in Cancelleria il 16 settembre 2020.

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


