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RICORSO PER L’INSERIMENTO NELLE GAE 

TRIBUNALE DEL LAVORO DI PORDENONE 

TFA/PAS/SFP/ITP/ ITC/AFAM/MAGISTRALI 

*** 

Com’è noto, sono numerosi i successi da noi ottenuti presso il Tribunale del 

Lavoro di Pordenone, il quale ha accolto i nostri ricorsi ed ha inserito nelle GAE i 

docenti abilitati con TFA/PAS/ITP/etc. Per tali ragioni, sulla base de precedenti 

ottenuti, ricorreremo al Giudice del Lavoro di Pordenone e chiederemo l’inserimento 

nelle GAE. I principi costituzionali che risultano violati dalla contestata scelta del 

Governo sono tanti, tra i più importanti si annoverano gli artt. 1,3,4,97 Cost. E’ infatti 

assurdo che una parte del corpo docente possa beneficiare dell’inserimento nelle 

GAE, mentre un’altra parte continua a rimanere esclusa per ragioni meramente 

temporali, relative, cioè, alla data di conseguimento dell’abilitazione. 

In prossimità delle assunzioni del prossimo anno verrà probabilmente depositato 

ricorso d’urgenza, tale aspetto è comunque rimesso alla discrezionalità del legale. 

Le modalità organizzative delle predette azioni presso i Giudici del lavoro sono 

le seguenti: 

Modalità di adesione: 

Gli interessati dovranno inviare entro e non oltre il giorno 20.1.2018, una copia 

della domanda inviata al MIUR. I ricorrenti dovranno inoltre trasmettere il plico, 

con raccomandata a/r., contenente i documenti che si allegano in calce alla presente, 

vale a dire: 1) una copia della predetta domanda già trasmessa al MIUR; 2) mandato 

sottoscritto in originale e scheda dati; 3) copia del bonifico; 4) la presente informativa 

firmata in ogni foglio per avvenuta lettura ed espressa accettazione. 

Per quanto concerne gli onorari, questi sono pari a 350 euro da versare al seguente 

codice Iban IT27B 02008 79671 000401071717, causale “Giudice del Lavoro GAE”, 

banca Unicredit filiale Gallipoli, intestato ad avv. Sirio Solidoro.  Il plico dovrà 

essere inviato a mezzo racc. a/r al seguente indirizzo: Studio Legale Avv. Sirio 

Solidoro, Via Tommaseo n. 15, 73014, Gallipoli (Le).  

Solo in caso di accoglimento del ricorso d’urgenza o ordinario dovrà essere 

corrisposto l’onorario pari a mille euro oltre iva e cpa. La presente iniziativa 

processuale riguarda esclusivamente i docenti abilitati con i percorsi 

TFA/PAS/SFP//ITP/ ITC/AFAM/MAGISTRALI. 
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FAQ 

1. Ho aderito alle azioni collettive, posso aderire al presente ricorso? SI non c’è 

nessuna incompatibilità essendo un tribunale diverso. 

2. Quali sono i tempi? Il giudizio è prettamente documentale e i tempi sono 

dunque molto più ristretti rispetto ai ricorsi ordinari.  

3. Cosa si chiede? Il riconoscimento del doppio canale, l’inserimento in GAE ai 

fini dell’assunzione. 

Si resta a disposizione per ogni chiarimento. 

Cordiali Saluti 

Avv. Sirio Solidoro 
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MANDATO 

 

Io sottoscritta/o Sig.ra/Sig.__________________________ (c.f._________________________) nato/a a 

____________________________________ il _________________________________________ e 

residente in _____________________________________ alla Via ____________________________ 

delego a rappresentarmi e ad assistermi nel presente giudizio, in ogni sua fase e grado, anche per motivi 

aggiunti, di esecuzione ed ottemperanza, anche stragiudiziale, e cautelare, l’Avv. Sirio Solidoro del foro di 

Lecce, con attribuzione allo stesso di ogni più ampia facoltà di Legge, ivi compresa quella di conciliare e di 

transigere, di spiegare domanda riconvenzionale, di chiamare terzi in causa, di procedere esecutivamente, di 

rinunciare agli atti e di accettare le rinunce, di proporre opposizioni ed impugnazioni e di resistere ad esse in 

ogni stato e grado, di nominare altri domiciliatari, e sostituti processuali, cui sono concesse fin d’ora le 

medesime facoltà. 

Dichiaro di eleggere per il momento domicilio presso la cancelleria di Codesto Ill.mo Tribunale. 

Ai sensi della L. 196/03 s.i.m., dichiaro altresì di prestare il consenso al trattamento dei miei dati personali, 

al fine dello svolgimento dell’attività professionale espletata nel mio interesse. 

Luogo e data,____________ 

 

FIRMA 

 

Sig/ Sig.ra _________________ 
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SCHEDA DATI 

 

(allegare documento di identità e certificato di abilitazione oppure autodichiarazione) 

 

NOME: 

 

 

COGNOME: 

 

 

EMAIL: 

 

 

CELL: 

 

 

CLASSE DI CONCORSO: 

 

 

ABLITAZIONE CONSEGUITA IL: 

 

 

PRESSO: 

 

 

PROVI NCIA DI ISCRIZIONE GI: 

 

 

PROVINCIA GAE IN CUI SI DESIDEREREBBE ESSERE ISCRITTI: 

 

 

Luogo, data e firma 



STUDIO LEGALE 

AVV. SIRIO SOLIDORO 
PHD DIRITTO DEL LAVORO 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA 

VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE 

VIA TOMMASEO N.15, 73014, GALLIPOLI (LE) 

TEL/FAX 0833273227 - 0832345677 

5 
 

 

 

ISTANZA DI INSERIMENTO NEL PIANO ASSUNZIONI 

 

Spett. 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE,  

DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

in persona del ministro pro tempore 

con sede in Viale Trastevere 76/A 

00153 – ROMA; 

 

 

PREMESSO 

- che il/la sottoscritto/a _____________________________________ nata/o a 

_________________ il ___________________ ha conseguito l’abilitazione 

all’insegnamento presso l’Università di _________________ in 

data________________________________________ per la seguente classe di 

concorso_____________________________________________________ 

- che ai sensi della recente riforma della c.d. “buona scuola”, il/la sottoscritto/a 

non è messo nelle condizioni di partecipare e, dunque, di inoltrare valida 

domanda di inserimento. 

- che tale previsione, contenuta nella recente riforma legislativa contrasta i 

principi fondamentali della Costituzione e, pertanto, va disapplicata e 

dichiarata illegittima. 

- che, in caso di inadempienza, verrà richiesta al Tribunale competente la 

trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale per la dichiarazione di 

incostituzionalità della norma. 

- che, il/la sottoscritto/a ai fini dell’inserimento nelle graduatorie allega i 

presenti titolo come riepilogati nella pedissequa tabella. 

Tanto premesso il/la sottoscritto/a, con la presente  

DIFFIDA E CHIEDE 

l’immediato inserimento nelle GAE per la provincia di Pordenone 
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TITOLI DI ACCESSO 

(INDICARE TUTTI I TITOLI DI LAUREA E POST LAUREAM) 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________ 
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____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

__ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

__________________ 

 

INDICARE GLI ANNI DI SERVIZIO PRESTATO 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
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____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

__________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Luogo, data e firma 

 


