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ORDINE DEL GIORNO 

 APPROVATO ALL’UNANIMITA’ 

DAL CONSIGLIO COMUNALE 

NELLA SEDUTA DEL 16 GENNAIO 2018 

 

 

 OGGETTO: Graduatoria diplomati magistrali. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

In relazione alla sentenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 11 del 

20 dicembre 2017 che ha definito la questione circa la legittimità o meno 

dell’inserimento in Graduatoria ad esaurimento dei diplomati magistrali ante 

2000/2001 e la qualificazione del diploma magistrale come “titolo abilitante”; 

 

ESPRIME 

forte preoccupazione per tale decisione del Consiglio di Stato che prevede il 

depennamento dalle graduatorie ad esaurimento dei diplomati magistrali, molti dei 

quali già assunti in ruolo nelle scuole liguri, ritenendo che la continuità didattica e 

l’esperienza siano fattori determinanti per la crescita scolastica dei nostri alunni e 

le competenze, che fino a ieri permettevano di essere assunti in ruolo, non 

possono oggi sparire nel nulla, né possono sparire nel nulla migliaia di lavoratori 

che hanno per anni assolto questo ruolo in maniera stabile o precaria; 

 

AUSPICA 

una soluzione rapida ed efficace per garantire stabilità e continuità al personale 

docente ed educativo di tutte le istituzioni scolastiche, comprese quelle sul 

territorio comunale, dove la presenza di maestre e maestri coinvolti in tale 

decisione è in rilevante percentuale; 

 

 

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA 

 

 

Ad attivarsi nei confronti del Governo affinchè sia individuata una rapida ed 

efficace soluzione che garantisca stabilità e continuità al personale docente ed 

educativo  di tutte le istituzioni scolastiche comprese quelle comunali, dove la 

presenza di maestre e maestri coinvolti in tale decisione è in rilevante percentuale, 

a tutela di tutti i lavoratori. 

 

Proponenti: Alberto Campanella (Fratelli d’Italia), Stefano Costa (Vince Genova), 

Giovanni Crivello (Lista Crivello), Francesco De Benedictis (Noi con l’Italia), 

Lorella Fontana (Lega Nord Liguria), Cristina Lodi (Partito Democratico), Mario 

Mascia (Forza Italia), Luca Pirondini (Movimento 5 Stelle di Genova), Paolo Putti 

(Chiamami Genova). 

 


