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Personale docente inidoneo – l’accertamento delle condizioni di idoneità 

Normativa di riferimento 

 Art. 15 della legge 8 novembre 2013, n. 128 di conversione del D.L. 12 
settembre 2013, n. 104 

 Circolare Ministero dell’Economia e delle Finanze 19 novembre 2013, n. 
966 

Gli accertamenti delle 
condizioni di idoneità 

 Gli accertamenti delle condizioni di idoneità del personale docente 
dichiarato inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo 
ad altri compiti, risultano di competenza delle Commissioni mediche di 
verifica (CMV) del Ministero dell’Economia e delle Finanze. 

 Di conseguenza cessano le competenze delle Commissioni mediche 
operanti presso le Aziende sanitarie locali. 

La CMV per il Veneto 
 La Commissione medica di verifica per il personale docente delle 

istituzioni scolastiche del Veneto è operante presso la Ragioneria 
territoriale dello Stato di Venezia. 

Integrazione commissioni 
mediche 

 Le commissioni mediche sono integrate da un rappresentante del MIUR 
designato dal competente ufficio scolastico regionale. 

 Il rappresentante del MIUR partecipa, con le funzioni che il Ministero non 
ha ancora precisato, unicamente alla fase conclusiva della procedura 
sanitaria, ossia all’emissione del giudizio medico-legale conclusivo. 

Possibilità di ricorso in via 
amministrativa 

 Avverso il giudizio in ordine all’idoneità o meno alle funzioni di docenza, 
l’interessato ha la possibilità di presentare ricorso in via amministrativa, 
entro dieci giorni dalla notificazione del giudizio sull’idoneità, alle 
Commissioni mediche di seconda istanza del Ministero della Difesa. 

 La notifica del processo verbale di accertamento viene effettuato 
dall’istituzione scolastica ove presta servizio il dipendente. Da tale data 
decorrono i dieci giorni entro cui presentare eventuale ricorso. 

 Il ricorso avverso il giudizio in ordine all’idoneità al servizio viene 
presentato da parte dell’interessato per il tramite dell’Amministrazione di 
appartenenza, la quale dovrà, pertanto, curare la relativa istruttoria e non 
già direttamente alla Commissione medica di seconda istanza. 

La Commissione medica di 
seconda istanza 

 La sede della Commissione medica di seconda istanza competente per il 
Veneto ha sede a Milano, in Piazza Novelli. 
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Le sedi Snals 

Sede di Vicenza: Viale Milano, 37 – tel. 0444 323049 
 orario: Lunedì, Martedì e Giovedì dalle 16,00 alle 19,00 

Sede di Bassano del Grappa: via Monte Santo, 14 – tel. 0424 382483 
 orario: Lunedì, Martedì, Giovedì dalle 16,00 alle 18,00 

Sede di Schio: via G. D’Annunzio, 18/c – tel. 0445 670080 
 orario: Martedì, Venerdì dalle 15,00 alle 17,30 

a cura di E. Costa 
veneto.vi@snals.it 


