
 
Minis te ro  d e l l ’Ist ruz i one ,  d e l l ’Univers i tà  e  d e l la  Rice r ca  

Uff i c i o  Sco las t i c o  Regi ona l e  pe r  laUff i c i o  Sco las t i c o  Regi ona l e  pe r  laUff i c i o  Sco las t i c o  Regi ona l e  pe r  laUff i c i o  Sco las t i c o  Regi ona l e  pe r  la     Tos canaTos canaTos canaTos cana     

Ufficio  IX 
Ambito territoriale di Lucca e Massa Carrara 

Sede di LuccaSede di LuccaSede di LuccaSede di Lucca    
 

Responsabile del procedimento: 
Dott. Duccio Di Leo 
e-mail: duccio.dileo.po@istruzione.it 
tel. n . +39 0583422258 

� Piazza Guidiccioni n°2  55100 LUCCA (LU) 
� 0583/4221  

e mail: PEO  usp.lu@istruzione.it  - e mail: PEC  usplu@postacert.istruzione.it 
 Web: http://www.usplucca.it  C.F. : 80001770462 - Codice iPA: m_ pi  

 Codice AOO:AOOUSPLU 
Codice per la fatturazione: contabilità generale:URH7RB Contabilità ordinaria: SGUC9B 

 

Referente: 
 

 

VERBALE DI CONCILIAZIONE 

 

Il giorno 7 giugno 2017, alle ore 10,30 nella sede dell'Ufficio Scolastico Territoriale di Lucca, sono presenti: 

la Prof.ssa  Elena Fustini docente a tempo determinato per la  CdC  C430, attualmente in servizio presso l’ISI Carrara-

Nottolini-Busdraghi in posizione di astensione obblligatoria; 

l’Avv. Federica Brugiati anche in sostituzione dell’Avv. Petroni del foro di Lucca; 

Il Dirigente Scolastico dell’ISI “Carrara-Nottolini-Busdraghi” Prof. Cesare Lazzari con l’assistenza dell’A.A. Daniela 

Berti; 

Il dott. Luigi Fetonte per l’Ufficio IX dell’USR per la Toscana e per il MIUR;  

il dott. Duccio Di Leo, responsabile dell’Ufficio di Segreteria delle Conciliazioni dell’Ufficio IX dell’USR per la Toscana 

con delega del Direttore Generale dell’USR per la Toscana  di cui al prot. 6986 del 19 maggio 2016; 

Vista la richiesta di conciliazione avanzata dalla prof.ssa Elena Fustini in data 18 maggio 2017;   

Vista la convocazione del 24 maggio 2017 per discutere dell’eventuale accoglimento della richiesta di conciliazione 

presentata dalla prof.ssa Elena Fustini e il rinvio alla data odierna per la trattazione; 

L’avv. Federica Brugiati si riporta alle osservazioni della richiesta di conciliazione ed insiste nella  possibilità del 

riconoscimento giuridico del punteggio;   

Il dott. Luigi Fetonte rileva la presenza dell’ ordinanza cautelare 2895/2014 del Tribunale di Lucca sez. Lavoro, con 

oggetto il presente tentativo di conciliazione, favorevole all’Amministrazione Scolastica e risultante  ancora pendente sul 

merito ; 

l’Avv. Brugiati rappresenta la volontà dell’avv. Pierfrancesco Petroni, in caso di valutazione favorevole dell’odierno 

tentativo di conciliazione, di valutare la prosecuzione della causa pendente innanzi al Tribunale di Lucca sez. lavoro. 

L’avv. Brugiati evidenzia la circostanza che qualora fosse intervenuta nell’ a.s. 2013/2014 la rettifica di cui si discute la 

prof.ssa  Fustini avrebbe conseguito una supplenza nel corso di quell’anno scolastico. 

Il Dirigente Scolastico dell’ISI “Carrara Nottolini Busdraghi” eccepisce la circostanza riportata dall’avv. Brugiati avendo 

constatato che le insegnanti che precedono la prof.ssa Fustini avevano esaurito le disponibilità orarie all’epoca presenti 

nella dotazione organica della CdC C430 nella sua scuola.   

Nello specifico le ore assegnate a settembre 2013 per la CdC C430 sono state: 

-18h alla prof.ssa Fustini Elena; 

-4h alla prof.ssa Erika Salvatori che successivamente ha lasciato per astensione obbligatoria;   

- 4h (derivanti dalla maternità della prof.ssa Salvatori) sono state assegnate all’insegnante Alessandra Gaudiano che 

completava con Istituto “Don Lazzeri” di Pietrasanta; 

- 5h  sono state assegnate alla prof.ssa Meoli Elena;  

In seguito alla correzione della graduatoria, avvenuta in data 27 gennaio 2014, le 18 ore assegnante originariamente alla 

prof.ssa Fustini sono state accettate dalla prof.ssa Alessandra Gaudiano che ha lasciato lo spezzone di 4h di supplenza 

temporanea che è stato accettato dalla prof.ssa Elena Meoli che ha terminato l’ a. s. 2013/2014 con uno spezzone di 9 h. 
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La prof.ssa Fustini precisa che dopo la rettifica ha assunto al settima posizione in graduatoria ricoperta a settembre 2013 

dalla prof.ssa Meoli che al tempo aveva ottenuto un incarico.  

L’avv. Brugiati rileva che vista la presenza di altre disponibilità orarie presenti in altre scuole della provincia ( ITG 

Benedetti, ITG Campedelli, ITG Don Lazzeri) non si ravvisano elementi per escludere  che l’insegnante Fustini avrebbe 

potuto conseguire un contrato a tempo determinato nelle altre Istituzioni Scolastiche presenti nella provincia di Lucca fin 

da settembre 2013 con il punteggio rettificato.    

Il dott. Luigi Fetonte esprime la perplessità sull’adesione  all’ odierna conciliazione in virtù della favorevole ordinanza 

cautelare del Tribunale di Lucca sez. lavoro che testualmente recita “il principio su ci si fonda è che, nei contratti 

assoggettati all’evidenza pubblica, l’individuazione del contraente privato è sottratta ai poteri di autonomia negoziale e 

affidata esclusivamente all’esito di procedimenti amministrativi, mancando i quali manca in radice la parte contraente 

privata, principio che deve operare, a maggior ragione, per i contratti di assunzione di dipendenti pubblici, per i quali la 

regola del concorso pubblico assume rango costituzionale ( art. 97 Cost.) ed in tale contesto si inserisce la specifica ed 

espressa previsione della contrattazione collettiva che ricollega la risoluzione del rapporto all’annullamento della 

procedura di reclutamento e nomina”.( Cass. 28456/2008).   

L’avv. Brugiati precisa che è dovere dell’Amministrazione Scolastica concludere, se ne si ravvisano i presupposti, 

concludere ai fine del rispetto dei principi di efficienza della p.a. le conciliazioni,  e ribadisce la sua volontà di conciliare il 

presente tentativo.   

Dopo ampia discussione, ascoltate le osservazioni svolte dal Dirigente Scolastico ISI “Carrara-Nottolini-Busdraghi” Cesare 

Lazzari e dal dott. Luigi Fetonte, in assenza di un’ univoca volontà di aderire favorevolmente alla odierna conciliazione la 

Commissione di Conciliazione istituita presso l’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, Ambito Territoriale di Lucca 

e Massa Carrara – sede di Lucca non può concludere positivamente la conciliazione  in essere e, pertanto, considera chiuso 

il tentativo di conciliazione. 
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