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Direzione Generale per la Diplomazia Pubblica e Culturale 

Ufficio V 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO il D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18 e successive modificazioni recante “Ordinamento dell’Amministrazione 

degli Affari Esteri”; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, concernente nuove norme in materia di 

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e il relativo regolamento di 

attuazione approvato con Decreto del Presidente della Repubblica del 12 aprile 2006, n.184;  

VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, recante “Disposizioni legislative in 

materia di documentazione amministrativa”;  

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni recante “Norme generali sull’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

VISTO il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 e successive modificazioni, recante “Attuazione della legge 4 marzo 

2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza 

delle pubbliche amministrazioni”; 

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107 – Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per 

il riordino delle disposizioni legislative vigenti e successive modificazioni; 

VISTO il D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 64 e successive modificazioni, recante “Disciplina della scuola italiana 

all’estero, a norma dell’art. 1, commi 180 e 181, lettera h, della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

VISTA la Sentenza del Tribunale civile di Roma - Sezione Lavoro n. 4927/2021, che ha disposto in favore del 

docente di scuola secondaria di secondo grado COLELLA Alfonso, che: “… … il ricorrente, avendo chiesto ed 

ottenuto solo un passaggio di cattedra, è sicuramente in possesso del requisito dei tre anni di servizio dopo 

l’anno di prova e pertanto ha diritto di partecipare alla procedura di selezione oggetto di giudizio.” 

VISTO il decreto direttoriale Maeci n. 4815/0121 del 16 febbraio 2022 con cui, dopo aver effettuato la 

valutazione dei titoli e il colloquio di selezione, è stato attribuito al docente di scuola secondaria di secondo 

grado COLELLA Alfonso, nato a Marcianise (CE) il 15 ottobre 1962, il punteggio complessivo di 58 punti (di cui 

35 per i titoli e 23 per il colloquio) per il solo codice funzione 034 LET, area linguistica spagnola; 

RILEVATO che nel predetto decreto non si è tenuto conto di quanto disposto dalla succitata Sentenza n. 

4927/2021, che ha riconosciuto al docente in parola il possesso del requisito dei tre anni di servizio dopo 

l’anno di prova nella classe di concorso A012 e, quindi, il diritto di essere inserito anche nelle graduatorie SCI 

020 e SEU 020E; 

ATTESO l’obbligo di dare integrale esecuzione alla Sentenza di cui trattasi; 

CONSIDERATO che il punteggio per l’inserimento nelle graduatorie SCI, SEU e LET è identico; 
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VISTO il D.P.R. 29.12.2021 n. 72, registrato alla Corte dei Conti il 18.01.2022, reg. n. 83, di nomina 
dell’Ambasciatore Pasquale Terracciano a Direttore Generale della Direzione Generale per la diplomazia 
pubblica e culturale; 

DECRETA 

Art. 1 Per le ragioni indicate nelle premesse, l’art. 1 del Decreto Maeci n. 4815/0121 del 16.02.2022 è 

sostituito come segue: 

Al docente di scuola secondaria di secondo grado COLELLA Alfonso è attribuito il punteggio complessivo come 

di seguito indicato, finalizzato all’inserimento nelle graduatorie di appartenenza, alle quali saranno apportate 

le dovute rettifiche: 

 

Nominativo Classe di 
Concorso 
Codice 
funzione 

Area 
linguistica 

Punteggio 
Titoli 
graduatorie 
SCI/LET/SEU 

Punteggio 
colloquio 
graduatorie 
SCI/LET/SEU 

Punteggio 
totale 

COLELLA 
Alfonso 

A012 
LET 034  
SCI 020 
SEU 020E 

Spagnolo 35 23/40 58 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Ambasciatore Pasquale Terracciano 
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