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Al Dirigente dell’Ufficio IX 
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Via de’ Castagnoli, 1 40126 - Bologna 
 

 
Bologna, 22 agosto 2011 

 
 

Egregio Dirigente, 
al solo fine di evitare l’insorgenza di contenzioso e nell’ottica di costante 

e cordiale collaborazione cui si informano, da sempre, i rapporti  tra 
l’Organizzazione Sindacale in epigrafe e l’Amministrazione Scolastica, si 

rappresenta quanto segue. 

Con Nota Prot. 12793, U.O. n. 9, dell’11 agosto 2011, codesto Ufficio, 
secondo quanto riportato al punto A18, allegato A, delle istruzioni operative 

emanate con circolare Ministeriale n. 73, Prot. n. 6633 del 10.08.2011, richiede 
che, entro tre giorni dalla stipula del contratto a tempo indeterminato, il 

personale interessato debba presentate tutta la documentazione (in originale o 
copia conforme all’originale) in virtù della quale è stato attribuito a detto 

personale il punteggio risultante in graduatoria. 
Questa Organizzazione Sindacale fa notare come quanto “ricordato” nelle 

istruzioni operative non può avere come destinatari i docenti interessati alle 
prossime operazioni di assunzioni a tempo indeterminato.  

Ci si  permette di fare osservare, infatti,  come il Testo unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 

amministrativa  (D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445), che nessuna circolare o 
nota può superare o abrogare, reciti: 

 

Art. 46 Dichiarazioni sostitutive di certificazioni 
1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte 

dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti 
stati, qualità personali e fatti: 

omissis 
n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di 

formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica; 
omissis 

 
Art. 47  Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà 

omissis 
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con 

la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli 
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stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 

sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di 
notorietà. 

omissis 

 
Sulla base di quanto dispongono gli articoli citati, questa Organizzazione 

Sindacale  rileva come ogni cittadino ha il diritto di autocertificare o di 
produrre dichiarazione sostitutiva di notorietà senza che 

l'Amministrazione possa reclamare o pretendere la certificazione che è in suo 
possesso o che da essa stessa debba essere acquisita d’ufficio (artt. 43 e 

71 D.P.R.  21.12.2000 n. 445) . 
I diretti interessati hanno facoltà, pertanto, di non presentare titoli e 

servizi che vanno rilasciati o sono in possesso della Pubblica Amministrazione, 
cioè delle Scuole Statali, Università, Uffici Scolastici, Uffici del Lavoro, Enti 

Pubblici non economici (quali alcune Università presso le quali molti docenti 
hanno conseguito diplomi di specializzazione, ecc.) e così via.  

Il citato Testo Unico definisce, anzi, come violazione dei doveri 
d'ufficio la mancata accettazione da parte dell’Amministrazione delle 

dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà rese a norma di 

legge (art. 74 D.P.R.  citato). La documentazione che i docenti interessati 
dovranno produrre in originale o in copia conforme non potrà che riguardare 

esclusivamente i titoli ed i servizi autocertificati in precedenza, concernenti 
scuole ed enti operanti con organizzazione e disciplina di tipo non pubblicistico 

(da ultimo, Cass. sez. lav., 20 maggio 2008, n. 12749).    
Per questo motivo, si chiede alla S.V., anche per evitare inutili allarmismi 

fra i docenti interessati ed un appesantimento burocratico non previsto dalla 
normativa di legge, di emanare altra nota a rettifica di quanto pubblicato in 

data 11 agosto 2011. 
Distinti saluti. 
 

  Federazione Gilda Unams  

  della provincia di Bologna  
   il coordinatore    

     prof. Giovanni Cadoni 
 

 
 

 


