
        
 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA 

UFFICIO X AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI SALERNO 

Via Monticelli n.1  Loc. Fuorni  84131 Salerno  -  tel. 089771611 

 

 

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; 

VISTI i ricorsi al Giudice del Lavoro di Roma promossi ai sensi dell’art. 700 c.p.c. dalle ins.ti di 

Scuola Primaria Spinelli Carmela, n. il 15.09.1959 e Leo Ada, n. il 28.06.1978, per la 

sospensione dei trasferimenti disposti nella fase C della mobilità dal MIUR su Lazio Ambito 

0006;  

VISTE  
  

  

  

CONSIDERATA 

VISTA 

 

 

 

 

ACCERTATO 

 

 

 

 

ACCERTATA  

le Ordinanze del Tribunale del Lavoro di Roma emesse nell’ambito dei giudizi sopra indicati 

contrassegnati, rispettivamente, da R.G. n. 648  e 654/2017, con cui viene disposta, in 

accoglimento dei ricorsi sopra indicati, la condanna dell’Amm.ne ad assegnare le ricorrenti 

sull’Ambito 0025 della Regione Campania; 

l’esigenza di dare esecuzione alle Ordinanze in questione; 

la richiesta della D.D. III° Circolo di Nocera Inferiore del 07.02.2017 prot. n. 719/b3, con cui 

viene chiesto di procedere, con assegnazione da parte di quest’Ufficio, alla copertura di posto 

resosi disponibile per effetto di congedo per gravidanza a rischio di unità di personale docente 

di scuola Primaria in servizio nella medesima istituzione scolastica, al fine di evitare 

l’attivazione di procedura di assunzione a tempo determinato;  

che la docente Leo Ada ha già conseguito provvedimento di assegnazione temporanea in 

questa provincia per l’a.s. 2016/2017 e che, pertanto, non necessita di ulteriore analogo 

provvedimento di assegnazione a carattere provvisorio per la provincia di Salerno, a fortiori in 

soprannumero, essendo la medesima insegnante utilizzata su posto/attività d’insegnamento 

presso la D.D. 1° Circolo di Mercato San Severino; 

la possibilità di soddisfare la richiesta della D.D. III° Circolo di Nocera Inferiore  mediante 

l’assegnazione, esclusivamente in via provvisoria ed in soprannumero (senza assegnazione di 

titolarità) nell’attesa della definizione del giudizio di merito, della docente Spinelli Carmela, in 

esecuzione dell’ Ordinanza emessa nel proc. R.G. n. 648/2017 sopra indicata; 

ACCERTATO che occorre confermare la docente Leo Ada sull’Ambito indicato dal Tribunale e sulla sede 

scolastica su cui attualmente risulta in servizio a seguito di assegnazione provvisoria; 

 

D E C R E T A 

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

nell’ambito del giudizio cautelare contrassegnato da R.G. n. 648/2017, la docente di scuola primaria SPINELLI 

Carmela, n. il 15.09.1959, titolare presso RMEE8FF01L - M.POGGIALI - VIA LEONORI, è assegnata su A.T. n. 25 

presso la scuola D.D. 3° Circolo di Nocera Inferiore - posto comune, in soprannumero ed in via provvisoria, 

nell’attesa della definizione del giudizio di merito. 

La docente di scuola Primaria LEO Ada, n. il 28.06.1978, titolare presso A.T. 0006 Lazio, anche in esecuzione 

dell’Ordinanza del Tribunale del Lavoro di Roma emessa nell’ambito del procedimento contrassegnato da R.G. n. 

654/2017, è confermata sulla sede scolastica su cui già presta servizio a titolo di assegnazione provvisoria sull’ A.T. 

Campania n. 0025 presso la scuola SAEE074014 - MERCATO S.S. CAP. "E.COPPOLA" - posto comune. 

 

                                          IL DIRIGENTE                                                                                                                                  

                                          Renato Pagliara 
 

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

 ROMA; 

-ALLE OO.SS. – LORO SEDI 
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