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Firenze, 7 ottobre 2019 
 

Al Difensore civico  
Della Toscana 

Dott. Sandro Vannini 
 

via pec difensorecivicotoscana@postacert.toscana.it 
 
 

e p.c.                         al Dott. Roberto Curtolo 
Ambito Territoriale  

per la Provincia di Siena   
 

uspsi@postacert.istruzione.it 
 

al Dirigente Scolastico 
dell'Istituto Scolastico 

“Sandro Pertini” 
siic814003@pec.istruzione.it 

 
 

Oggetto: Fontani Adriano/ MIUR - licenziamento disciplinare - sentenza Tribunale di Siena Sez. 

Lavoro n. 180/2019 – ricorso in appello con sospensiva R.G. 688/2019 Corte d'appello di Firenze.  – 

Comunicazione Difensore civico della Toscana prot. 0007177/201901033 – riscontro. 

 
Con la presente, in riscontro alla nota prot. 0007177/201901033 di codesto Difensore civico, si 

rappresenta quanto segue. 

A seguito della pronuncia del Tribunale di Siena, sezione lavoro, l’Amministrazione ha 

tempestivamente richiesto, mediante istanza in tal senso all’Avvocatura dello Stato, l’impugnazione, 

previa sospensione dell’efficacia della sentenza stessa. 

La Camera di consiglio innanzi alla Corte d’Appello di Firenze per la discussione dell’istanza di 

sospensione è fissata per il 10 ottobre p.v.  

 In tale contesto, al fine di comprendere quali fossero le azioni più appropriate da assumere a 

tutela dell’interesse pubblico, l’Amministrazione ha preso ulteriori contatti con la difesa erariale e, in 
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recepimento del parere della stessa, ha ritenuto opportuno attendere l’esito della imminente Camera di 

consiglio prima di adottare ulteriori provvedimenti. 

Nel rimanere a disposizione per quanto possa occorrere, si porgono cordiali saluti. 

IL DIRIGENTE 

(Laura SCOPPETTA) 
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