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AOOUSPLT Latina, 14/05/2013 
Prot. n. 5503   
Modalità di spedizione Posta prioritaria  

IL DIRIGENTE 
VISTA  la nota prot. n. 1003 del 26/10/2012 con la quale il Dirigente Scolastico dell’Istituto 

Comprensivo n. 4 di Fondi trasmette a quest’ufficio la sentenza n. 997 del 18/11/1991 con 
la quale il TAR Lazio – Sezione staccata di Latina, dispone, nei confronti dell’Ins. Iappelli 
Fiammetta, nata il 13/08/1951 RM, la retrodatazione giuridica della nomina in ruolo a 
decorrere dal 01/09/1982 anziché dal 01/09/1987, per il riconoscimento del periodo di 
retrodatazione giuridica nella ricostruzione di carriera e nel riscatto ai fini del trattamento 
di quiescenza; 

VISTO il decreto di quest’ufficio n. 766 prot. n. 8003 del 03/10/1987 con il quale l’Ins. Iappelli 
Fiammetta è stata immessa nei ruoli del personale docente della scuola materna statale per 
l’insegnamento su posto comune ai sensi della Legge 326/84 con decorrenza giuridica 
01/09/1987; 

PRESO ATTO della sentenza n. 997 del 18/11/1991 con la quale il TAR Lazio - Sezione staccata di 
Latina - accoglie il ricorso proposto dall’Ins. Iappelli Fiammetta volto ad ottenere il 
riconoscimento della retrodatazione giuridica della predetta nomina in ruolo a decorrere 
dall’1/09/1982 anziché dall’1/09/1987; 

CONSIDERATO che agli atti dell’ufficio e, fino a prova contraria, non risulta che la ricorrente 
abbia proposto alcuna azione tesa all’esecuzione della citata sentenza; 

VISTA  la nota prot. n. 2074 del 05/03/2013, con la quale quest’ufficio ha chiesto il parere 
all’Avvocatura Generale dello Stato in merito all’esecuzione della Sentenza del TAR  
Lazio n. 987 del 18/11/1991 a distanza di oltre 21 anni dall’emissione; 

VISTA la nota pervenuta all’ufficio scrivente in data 08/04/2013 ed assunta al protocollo 
dell’ufficio al n. 3939 del 10/04/2013, con la quale l’Avvocatura Generale dello Stato 
“suggerisce l’opportunità di dare esecuzione alla decisione” assunta con la sentenza in 
questione; 

CONSIDERATO che il diritto riconosciuto attiene allo stato giuridico ed al trattamento economico 
dell’insegnante i cui effetti si caratterizzano come permanenti; 

RITENUTO di dover dare esecuzione alla citata sentenza n. 997 del 18/11/1991 e, 
conseguentemente, procedere all’inquadramento dell’Ins. Iappelli Fiammetta nei ruoli del 
personale docente della scuola dell’Infanzia, così come disposto dalla stessa, al fine di  
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evitare un ulteriore contenzioso nel quale questa Pubblica Amministrazione potrebbe 
risultare soccombente; 

 
DISPONE 

 
per i motivi in premessa citati, in esecuzione della sentenza del TAR Lazio - Sezione staccata di 
Latina - n.997/1991, nei confronti dell’Ins. Iappelli Fiammetta,  nata il 13/08/1951 RM, immessa 
nel ruolo del personale docente di scuola materna dal 1/09/1987, il riconoscimento della 
retrodatazione giuridica della predetta nomina in ruolo a decorrere dall’1/09/1982 anziché 
dall’1/09/1987. 
 
 
              F.to IL DIRIGENTE 
                Maria Rita Calvosa  
 
All’Ins. Iappelli Fiammetta 
c/o I.C. Fondi n. 4 – Fondi 
 
Al Dirigente Scolastico 
I.C. Fondi n. 4 – Fondi 
 
All’Ufficio Ruolo e Pensioni 
SEDE 
 
Alla Ragioneria Territoriale dello Stato  
di Latina – Sede - 
 
All’Albo dell’Ufficio – Sede -  
 
 
        


