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Prot. n. AOOATPSA/18230 
Circ. n.  468                                                              

IL DIRIGENTE 
  

VISTA  l’O.M. n. 241 del 08 aprile 2016 ed il C.C.N.I. sottoscritto in pari data, relativi alla mobilità del 

personale docente, educativo ed ATA per l’a.s.2016/17; 
VISTA  
  
  
  
 

CONSIDERATA 
 

l’ Ordinanza del Tribunale del Lavoro di Salerno emessa nell’ambito del giudizio promosso ai 

sensi dell’art. 700 c.p.c. contrassegnato da R.G. n. 6194/2016 dall’ins. di scuola Primaria 

Giliberti Finisia, per la sospensione del trasferimento disposto dal MIUR nella fase C della 

mobilità nazionale per l’a.s. 2016/2017 nella Regione Veneto,  Ordinanza con cui viene 

disposta, in accoglimento del ricorso, la sospensione del suddetto trasferimento;  
l’esigenza di dare esecuzione all’ Ordinanza in questione; 

RILEVATO 

  
ACCERTATO 
  
 

che non risulta possibile, per lo scrivente Ufficio, la rielaborazione informatica o manuale dei 

trasferimenti fase C, gestita dall’Amm.ne Centrale; 
che risulta possibile dare esecuzione all’ Ordinanza sopra indicata mediante l’assegnazione 

della ricorrente sull’Ambito Territoriale n. 27 indicato nel medesimo provvedimento solo ed 

esclusivamente in via provvisoria, nell’attesa della definizione del giudizio di merito, ed in 

soprannumero, a causa della indisponibilità di posti;  
  

D E C R E T A 
  

per le motivazioni espresse in premessa, in esecuzione dell’ Ordinanza emessa dal Tribunale del Lavoro di Salerno 

nell’ambito del giudizio cautelare contrassegnato da R.G. n. 6194/2016, la docente di scuola primaria Giliberti Finisia, 

nata il 25.07.1975, titolare presso VREE84205Q - MINERBE "ZANELLA G". – p. comune, è assegnata in 

soprannumero ed in via provvisoria, nell’attesa della definizione del giudizio di merito, sull’ A.T. n. 27 -  

SAIC89600T – SALA CONSILINA VISCIGLIETE, p. comune.  

Al fine di rimuovere l’assegnazione in soprannumero la medesima docente sarà riassegnata su posto che si 

rendesse eventualmente disponibile nel corso dell’ a.s. 2016/2017, tenuto conto, in ogni caso, delle preferenze di 

Ambito espresse in domanda e del punteggio conseguito nell’ambito della procedura.  
Il Dirigente dell’ Istituzione Scolastica di titolarità provvederà alla formale notifica del presente decreto alla 

docente in questione. 
Salerno, 18/11/2016        

 

IL DIRIGENTE 
Renato Pagliara 

-AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLE DIREZIONE DIDATTICHE 
ED ISTITUTI COMPRENSIVI DELLA PROVINCIA - LORO SEDI 
  
- AGLI UU.SS.PP. DI: 

 VERONA; 
  
-ALLE OO.SS. – LORO SEDI 
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