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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 
 

 

 

 

L’ Ordinanza del Tribunale del Lavoro di Venezia emessa nell’ambito del proc. 

contrassegnato da R.G. n. 2153/2016, con cui il Giudice ha accolto il ricorso promosso 

dall’ins. di scuola Primaria Fazio Maria Luisa, nata il 06.06.1950, per la sospensione del 

trasferimento disposto dal MIUR nella Regione Veneto Ambito 0016 all’esito della fase 

C della mobilità nazionale del personale docente della scuola Primaria ed ha condannato 

l’Amministrazione scolastica ad assegnare la ricorrente presso una delle sedi disponibili 

nell’Ambito Campania 0026, o in via gradata, nell’Ambito Campania 0023, nell’Ambito 

Campania 0025, nell’Ambito Campania 0024, nell’Ambito Basilicata 0002 o nell’Ambito 

Basilicata 0001 secondo l’ordine di preferenza espresso dalla ricorrente; 

ACCERTATO      che l’Ordinanza è erronea nella parte in cui si motiva la decisione sul presupposto che 

altre docenti hanno maturato il trasferimento in provincia di Salerno su posto di lingua 

con punteggio inferiore alla ricorrente, atteso che la medesima chiedeva trasferimento 

solo ed esclusivamente su posto comune e, pertanto, ai fini della decisione, non poteva 

essere assunta la comparazione con docenti concorrenti su posto di lingua, ma solo su 

posto comune; 

ACCERTATO che nemmeno su posto comune la ricorrente avrebbe maturato con il punteggio 

riconosciutole (p. 45); 

ACCERTATO che comunque va data esecuzione all’Ordinanza in questione in quanto provvisoriamente 

esecutiva nell’attesa della definizione del giudizio di merito; 

VISTA l’Ordinanza del Tribunale del Lavoro di Monza emessa nell’ambito del proc. 

Contrassegnato da R.G. n. 2355/2016, con cui il Giudice ha accolto il ricorso promosso 

dall’ins. di scuola Primaria Maisto Marianna, nata il 21.01.1970, per la sospensione del 

trasferimento disposto dal MIUR nella Regione Lombardia Ambito 0023 all’esito della 

fase C della mobilità nazionale del personale docente della scuola Primaria ed ha 

condannato l’Amministrazione scolastica ad assegnare la ricorrente ad una sede compresa 

nell’Ambito Territoriale 0024 - Campania ovvero 0001 Lazio (Roma Capitale) o in 

ambiti territoriali di altre province, secondo l'ordine di preferenza indicato nella domanda 

di mobilità; 
 VISTA    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RILEVATO 

L’ Ordinanza del Tribunale del Lavoro di Venezia emessa nell’ambito del proc. 

contrassegnato da R.G. n. 1997/2016, con cui il Giudice ha accolto il ricorso promosso 

dall’ins. di scuola Primaria Visconti Angela, nata il 04.12.1965, per la sospensione del 

trasferimento disposto dal MIUR nella Regione Veneto Ambito 0019 all’esito della fase 

C della mobilità nazionale del personale docente della scuola Primaria ed ha condannato 

l’Amministrazione scolastica di assegnarla presso una delle sedi disponibili nell’ Ambito 

Campania 0026 (2° preferenza) su lingua inglese o, in via gradata secondo l’ordine di 

preferenza espresso dalla ricorrente, Campania 0024 (4° preferenza) su lingua inglese, 

Campania 0013 (8° preferenza) su lingua inglese, Lazio 0001 (21° preferenza), Lazio 

0002 (22° preferenza), Lazio 0003 (23° preferenza), Lazio 0004 (25°), Lazio 0005 (26°), 

Lazio 0006 (27°), Lazio 0007 (28°), Lazio 0008 (29°) e Lazio 0009 (30°) su posto 

comune; 
che non risulta possibile, per lo scrivente Ufficio, la rielaborazione informatica o manuale 
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ACCERTATO 

  
 

dei trasferimenti fase C, gestita dall’Amm.ne Centrale; 

che, pertanto, risulta possibile dare esecuzione alle Ordinanze sopra indicate solo ed 

esclusivamente mediante l’assegnazione delle ricorrenti presso le sedi scolastiche sotto 

indicate in via provvisoria ed in soprannumero, nell’attesa della definizione del 

giudizio di merito;  
RILEVATA l’esigenza dell’Amm.ne di procedere, non appena possibile, all’utilizzazione delle 

docenti su posti che si rendessero eventualmente disponibili nel corso dell’ a.s. 2016/2017 

nella provincia di Salerno per l’ordine di scuola richiesto, e tanto al fine di realizzare un 

equo contemperamento tra le esigenze di contenimento della spesa pubblica con 

l’interesse del personale docente ad una corretta, piena e proficua utilizzazione su attività 

d’insegnamento; 

  
D E C R E T A 

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

Venezia nell’ambito del procedimento contrassegnato da R.G. n. 2153/2016, l’ins. di scuola Primaria Fazio 

Maria Luisa, nata il 06.06.1950, titolare su posto comune presso VEN0000016 - VENETO AMBITO 0016 

ed in utilizzazione interprovinciale presso PZEE88301N - AVIGLIANO SCALO BUSCIOLANO PZ, è 

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

sull’Ambito territoriale 0026 sulla sede scolastica di: I.C. BATTIPAGLIA “GATTO”, posto comune. 

In esecuzione dell’ Ordinanza emessa dal Tribunale del Lavoro di Monza emessa nell’ambito del proc. 

contrassegnato da R.G. n. 2355/2016, l’ins. di scuola Primaria Maisto Marianna, nata il 21.01.1970, titolare 

su posto comune presso MIEE82501T - "SARDEGNA", è assegnata in soprannumero ed in via provvisoria, 

nell’attesa della definizione del giudizio di merito, sull’Ambito territoriale 0024 sulla sede scolastica di: I.C. 

VIETRI SUL MARE, posto comune. 

In esecuzione dell’ Ordinanza emessa dal Tribunale del Lavoro di Venezia emessa nell’ambito del proc. 

contrassegnato da R.G. n. 1997/2016, l’ins. di scuola Primaria Visconti Angela, nata il 04.12.1965, assegnata 

con incarico triennale su posto di lingua presso VEEE86401R - DON ORIONE, è assegnata in 

soprannumero ed in via provvisoria, nell’attesa della definizione del giudizio di merito, sull’Ambito 

Territoriale 0024, sulla sede scolastica di: I.C. MAIORI, lingua inglese. 

Al fine di rimuovere l’assegnazione in soprannumero le medesime docenti saranno riassegnate su posti 

che si rendessero eventualmente disponibili nel corso dell’ a.s. 2016/2017 nella provincia di Salerno, tenuto 

conto, in ogni caso, delle preferenze di Ambito espresse in domanda e del punteggio conseguito nell’ambito 

della procedura.  

I Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche di titolarità e di servizio in indirizzo provvederanno alla formale 

notifica del presente decreto alle docenti in questione. 

       

 

              IL DIRIGENTE 

  Renato Pagliara 

    

                                                                      

 -AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLE DIREZIONE DIDATTICHE 

ED ISTITUTI COMPRENSIVI DELLA PROVINCIA - LORO SEDI 

  

-AGLI UU.SS.PP. DI: 

POTENZA; 

MILANO;  

VENEZIA, 

 

-AI DIRIGENTI DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE  

PZEE88301N - AVIGLIANO SCALO BUSCIOLANO  

MIEE82501T - "SARDEGNA" 

VEEE86401R - DON ORIONE 

  

-ALLE OO.SS. – LORO SEDI 
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