
 

 

 

RG. n. XXX del 2021 

 
TRIBUNALE DI FROSINONE 

Sezione Lavoro 
REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 
 
Il Tribunale di Frosinone, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona 
della dott.ssa xxxxx xxxxxx, nella causa tra: 

 
XXXXXX XXXXXX, 
ricorrente, rappresentato e difeso dagli avv.Walter Miceli, Fortunato Niro, 
Fabio Ganci e Maria Dolores Broccoli; 

E 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA 
RICERCA, in persona del legale rappresentante p.t., 
resistente, contumace; 

 
all'udienza del 27 settembre 2022 ha pronunciato la seguente 

 
sentenza 

 
Dichiara il diritto del ricorrente alla attribuzione in suo favore, nelle 
graduatorie di Circolo e di Istituto per il personale ATA ove è inserito, 
dell’integrale punteggio per l’espletamento del servizio militare, pari a 
n. 6 punti (invece di 0,60 punti) per ogni anno di servizio militare 
obbligatorio prestato dopo il conseguimento del titolo di studio ovvero 
n. 0,50 punti (invece di 0,05 punti) per ogni mese di servizio militare o 
frazione superiore a 15 giorni, e così di un punteggio complessivo pari 
a 17,60 punti per il profilo di Assistente Amministrativo e pari a 12,80 
per il profilo di Collaboratore Scolastico; 

 
Compensa le spese di lite. 

 
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 
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XXXXXX XXXXXX ha convenuto in giudizio il Miur e ha esposto di 
essere inserito nelle graduatorie di Circolo e di Istituto di terza fascia del 
personale ATA della provincia di Frosinone, di aver conseguito il diploma 
di scuola superiore 21.7.1997 e di aver successivamente espletato il 
servizio di leva obbligatorio (dal 15.12.1997 al 12.10.1999; cfr. doc. 3 e 4 
del ricorso). 

 
Ha lamentato che il punteggio attribuitogli nelle predette graduatorie di 
Istituto non tiene conto dell’intero punteggio allo stesso spettante per 
l’espletamento del servizio di leva. Ha infatti ottenuto l’attribuzione di 0,50 
punti per i n. 10 mesi di servizio militare espletato non in costanza di 
nomina in forza del D.M. n. 50 del 3.3.2021 e del Decreto n. 9256 del 
18.3.2021, mentre avrebbe diritto a n. 5,00 punti. 

 
Ha chiesto al Giudice, previa disapplicazione del D.M. 50/2021 e del 
Decreto n. 9256 del 2021, di condannare la parte convenuta alla 
attribuzione in suo favore dell’integrale punteggio di n. 5,00 punti nelle 
graduatorie di Circolo e di Istituto del personale ATA della provincia di 
Frosinone ove è inserito, per l’espletamento del servizio militare 
obbligatorio dopo il conseguimento del titolo di studio valido per l’accesso 
alla classe di concorso. Ha richiamato a supporto l’art. 485 co. 7 del D.Lgs. 
297 del 1994 e la recente sentenza della S.C. n. 35380/2021, nonché 
decisioni della giurisprudenza di merito ed amministrativa. 

 
Il Miur regolarmente citato non si è costituito ed è stato dichiarato 
contumace. 

 
La causa, ritenuta documentalmente istruita, è stata discussa e decisa con 
separata sentenza nel corso della odierna udienza. 

 
MOTIVI DELLA DECISIONE 

 
La domanda è fondata e merita accoglimento. 

 
Oggetto di contestazione è il riconoscimento al ricorrente dell’integrale 
punteggio di n. 5 punti nelle graduatorie di Circolo e di Istituto del 
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personale ATA della provincia di Frosinone nei profili di appartenenza, per 
aver espletato il servizio militare nel periodo dal 15.12.1998 al 12.10.1999 
(per totali 10 mesi; doc. 3 ricorso). 

 
Secondo la tesi attorea, ai fini della valutazione del servizio militare è 
sufficiente che questo sia stato prestato dopo il conseguimento del titolo di 
studio indispensabile per l'accesso alle graduatorie, indipendentemente 
dalla pendenza del rapporto di lavoro. 

 
L'Amministrazione resistente ha invece valutato in modo erroneo il servizio 
di leva svolto, attribuendo un punteggio di 0,60 punti (anziché il corretto 
punteggio di 6,00 punti) per ciascun anno (pari a 0,50 punti per n. 10 mesi), 
poiché ha ritenuto che l’integrale punteggio di 6,00 punti spetti solo se il 
servizio militare è prestato in costanza di rapporto di impiego. 

 
Il ricorrente ha richiamato a sostegno della propria tesi l’art. 485, comma 7, 
del D.Lgs. 297/1994 secondo cui “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”, nonché l’art. 52 della Cost. a norma del quale “l’adempimento 
del servizio militare di leva non può pregiudicare la posizione di lavoro del 
cittadino”. Queste disposizioni di rango primario non sono suscettibili di 
deroga ad opera di norme di fonte secondaria, quali il D.M. n. 50/2021 e il 
Decreto n. 9256 del 2021 che prevedono l’attribuzione di n. 0,60 punti (e 
non di n. 6,00 punti) per il servizio di leva militare svolto non in costanza 
di nomina, che quindi vanno disapplicati. 

 
La tesi di parte attrice va condivisa. 

 
L'Allegato A al Decreto Ministeriale 50 del 03.03.2021 contenente 
"Tabella di valutazione dei titoli culturali e di servizio della terza fascia 
delle graduatorie di istituto del personale a.t.a." stabilisce che il "Servizio 
prestato in qualità di collaboratore scolastico in: a) scuole dell'infanzia 
statali, nelle Regioni Sicilia e Val d'Aosta, delle province autonome di 
Trento e Bolzano; 
b) scuole primarie statali; 
c) scuole di istruzione secondaria o artistica statali; Istituzioni scolastiche 
e culturali Italiane all'estero; Istituzioni convittuali; 
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per ogni anno: PUNTI 6 
per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg. (fino a un massimo 
di punti 6 per ciascun anno scolastico): PUNTI 0,50". 

 
La medesima Tabella prevede poi per il “Servizio prestato alle dirette 
dipendenze di amministrazioni statali, negli Enti locali e nei patronati 
scolastici: 
per ogni anno: PUNTI 0,60 
per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg. (fino a un massimo 
di punti 0,60 per ciascun anno scolastico): PUNTI 0,05". 

 
Nell'allegato A al medesimo D.M. n. 50/2021, nella parte relativa alle 
“AVVERTENZE” è precisato che 
"Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, 
prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio 
effettivo reso nella medesima qualifica. 
Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati 
non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio 
reso alle dipendenze delle amministrazioni statali. 
E' considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni 
statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione 
dell'obbligo di leva”. 

 
In applicazione della normativa secondaria descritta, nelle graduatorie del 
personale ATA in esame, il servizio militare di leva prestato non in 
costanza di nomina vale 0,60 punti per anno, mentre il servizio militare di 
leva prestato in costanza di nomina vale 0,50 punti per mese o frazione di 
mese e 6 punti per anno. 

 
Si ritiene che la disciplina posta dal D.M. n. 50/2021 (richiamato nel D.M. 
n. 9256 del 18.3.2021) in esame vada disapplicata in quanto in contrasto 
con la normativa primaria, posta dall’art. 485 comma 7 del D.Lgs. 
297/1994 (T.U. in materia di istruzione) per il personale docente, dall’art. 
569 co. 3 D.Lgs. 297/1994 cit. per il personale ATA, nonché dall’art. 2050 
del D.Lgs. n. 66/2010 (Codice dell’Ordinamento Militare, “COM”) e 
dall’art. 52 Cost. 
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L’art. 52 comma 2 della Costituzione prevede che “Il servizio militare è 
obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non 
pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né l'esercizio dei diritti 
politici” 

 
L’art. 485 comma 7 del D.Lgs. 297 del 1994 statuisce che per il personale 
docente “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”. Per il personale 
ATA l’art. 569 co. 3 del D.Lgs. 297/94 prevede analogamente che “Il 
periodo di servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile 
sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”. 

 
L'art. 2050 del COM, riguardante la “valutazione del servizio militare come 
titolo nei concorsi pubblici” dispone poi, al comma 1, che “i periodi di 
effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei 
pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici 
attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti 
pubblici” e al comma 2 che “ai fini dell'ammissibilità e della valutazione 
dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da 
considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di 
leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro”. 

 
Sulla interpretazione delle predette disposizioni si è di recente pronunciata 
la S.C. con la ordinanza n. 5679 del 2020, cui integralmente si rinvia. La 
S.C. con la pronuncia cit. non ha ritenuto decisiva l'affermazione secondo 
cui l'art. 2050 riguarderebbe soltanto i concorsi e non le graduatorie ad 
esaurimento. Anche le graduatorie ad esaurimento (e per analogia le G.P.S. 
e le graduatorie di Circolo e di Istituto “G.I.”), per quanto non qualificabili 
come concorsi a fini del riparto della giurisdizione (Cass. 8 febbraio 2011, 
n. 3032), sono selezioni lato sensu concorsuali, in quanto aperte ad una 
pluralità di candidati in competizione tra loro, e dunque non si sottraggono 
ad una interpretazione quanto meno estensiva della disciplina generale a tal 
fine dettata dalla legge. 

 
La S.C. ha piuttosto ritenuto, da una lettura integrata dei primi due commi 
dell'art. 2050, che il comma 2 non si ponga in contrapposizione al comma 
1, limitandone la portata, ma ne costituisca specificazione, nel senso che 
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anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono 
valutabili a fini concorsuali. Una contrapposizione tra quei due commi 
sarebbe infatti testualmente illogica (non comprendendosi per quale 
ragione il comma 1 si esprimerebbe con un principio di ampia portata, se 
poi il comma 2 ne svuotasse significativamente il contenuto) ma anche in 
contrasto con la razionalità che è intrinseca nella previsione, coerente 
altresì con il principio di cui all'art. 52, co. 2, della Costituzione, per cui chi 
sia chiamato ad un servizio (obbligatorio) nell'interesse della nazione non 
deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di 
esso a fini concorsuali o selettivi. 

 
La S.C. ha quindi concluso che “Il punteggio per il servizio di leva 
obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato dev'essere valutato 
anche ai fini dell'accesso ai ruoli mediante graduatorie ad esaurimento, 
trattandosi di selezioni "lato sensu" concorsuali, aperte a una pluralità di 
candidati in competizione fra loro, alle quali pertanto può applicarsi 
estensivamente la disciplina di cui all'art. 2050 del d.lgs. n. 66 del 2010” e 
che “l'art. 2050 si coordina e non contrasta con l'art. 485, co. 7, cit.”, 
sicché “il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un 
principio di fondo tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il 
servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini 
della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050 co. 
1 cit), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro 
(art. 2050, co. 2 cit.), e ciò in misura non inferiore, rispetto ai pubblici 
concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi 
civili presso enti pubblici (art. 2050, co. 1 cit.), dovendosi disapplicare in 
quanto illegittime le discipline secondarie che nel tempo hanno disposto 
diversamente” (Cass. ord. n. 5679 del 2.3.2020 cit.). 

 
Questo orientamento è stato confermato da successive sentenze della S.C. 
(Cass. 31.5.2021, n. 15127; Cass. 3.6.2021 n. 15467; Cass. 29.12.2021, n. 
41894; Cass. n. 35380 del 2021). 

 
Le pronunce della S.C. riguardano espressamente il personale docente e 
l’art. 485 comma 7 del D.Lgs. 297/1994 . I medesimi principi vanno estesi 
al personale ATA in forza dell’art. 569 co. 3 cit. di identico contenuto. 
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Va ancora precisato che non vale ad escludere la illegittimità del D.M. 
3.3.2021 n. 50 la previsione, ivi contenuta, della valutabilità anche del 
servizio militare di leva prestato non in costanza di rapporto di impiego, e 
ciò in quanto per tale servizio viene attribuito un punteggio (0,60 punti) ben 
inferiore a quello (6 punti) attribuito invece per il servizio militare di leva 
prestato in costanza di rapporto di impiego, laddove il principio desumibile 
dalle pronunce della S.C. appena richiamate è quello della piena 
equiparazione tra le due ipotesi in sede di formazione delle graduatorie 
(così sentenza del Tribunale di Taranto del 3.5.2022. Cfr. anche sentenza 
Tribunale di Roma n. 10026 del 30.11.2021 e Tribunale di Milano del 
29.3.2022). 

 
Alla luce dei descritti principi evincibili dall’art. 485 comma 7 del D.Lgs. 
297/1994 (identico all’art. 569 co. 3 per il personale ATA), dall’art. 2050 
del D.Lgs. 66/2010 e dall’art. 52 Cost., vanno disapplicate, perché 
illegittime, le previsione di rango secondario del D.M. n. 50 del 3.3.2021 e 
del D.M. n. 9256 del 18.3.2021, laddove prevedono la valutazione con 
l’integrale punteggio di n. 6 punti, nelle graduatorie di Circolo e di Istituto, 
del solo servizio militare reso in costanza di rapporto di lavoro. 

 
Per concludere, il ricorrente ha diritto al riconoscimento, nelle graduatorie 
di Circolo e di Istituto del personale ATA della Provincia di Frosinone 
nelle quali è inserito, dell’integrale punteggio di n. 6 punti (invece di 0,60 
punti) per ogni anno di servizio militare obbligatorio prestato dopo il 
conseguimento del titolo di studio ovvero di n. 0,50 punti (invece di 0,05 
punti) per ogni mese di servizio militare obbligatorio o frazione superiore a 
15 giorni. 

 
Per quanto riguarda il punteggio complessivo richiesto, va osservato che 
dalla documentazione in atti risulta che il ricorrente ha espletato il servizio 
militare per n. 10 mesi (precisamente, n. 9 mesi e 28 giorni). Ha quindi 
diritto ad un punteggio di n. 5,00 punti (anziché di 0,50 punti assegnati dal 
Miur) per il servizio di leva obbligatorio in esame, e quindi di n. 4,50 punti 
aggiuntivi, con conseguente attribuzione per il profilo di assistente 
amministrativo di 17,60 punti (anziché di 13,10 punti) e per il profilo di 
collaboratore scolastico di 12,80 punti (invece di 8,30 punti). 
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Il ricorso dovrà essere accolto nei termini descritti. 
 
Le diverse possibilità interpretative della normativa in esame e la 
complessità e novità della questione giustificano la compensazione delle 
spese di lite. 

Queste sono le ragioni della decisione riportata in epigrafe. 

Frosinone, 27 settembre 2022 Il Giudice del Lavoro 
XXXXX XXXXX 
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