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IL DIRIGENTE 

 
VISTA la sentenza del Tribunale di Salerno, Sezione Lavoro n. 901/2017 del 22.3.2017, RG n. 

6685/2016 emessa in favore del Prof. Iuliano Antonio nato il 14.01.1964 a Capaccio (SA), 
con la quale si “accoglie il ricorso e, per l’effetto, accertato il diritto di parte ricorrente al 
trasferimento in fase C piano straordinario della mobilità classe di concorso A028 
nell’ambito territoriale Salerno 0026 o in subordine Salerno 0024 o ancora in subordine 
Salerno 0025, condanna l’Amministrazione scolastica ad assegnare il ricorrente in una 
delle sedi comprese neglia ambiti territoriali suindicati”; 

TENUTO CONTO che si rende necessario assegnare una sede di servizio alla predetta docente 
nell’Ambito 0026; 

LETTO l’art. 5 comma 2  del CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie del 15.6.2016 che 
richiama il predetto CCNI dell’8.4.2016 per la individuazione del soprannumero; 

VISTO l’elenco dei docenti che hanno beneficiato del trasferimento su base nazionale sull’Ambito 
Campania  0026  ai sensi del CCNI sulla mobilità dell’8.4.2016; 

RILEVATO che il prof. Capua Osvaldo, nato il 21.03.1952, docente titolare di A028, risulta ultimo 
trasferito con il punteggio di 6 nell’ambito Campania 0026; 

RITENUTO pertanto che la sede di servizio da individuare per la esecuzione dell’ordinanza del 
Tribunale di Salerno di cui sopra è quella occupata dal docente con minor punteggio; 

VISTA altresì l’istanza di assegnazione provvisoria presentata dal prof. Iuliano Antonio ai sensi del 
CCNI 15.6.2016; 

CONSIDERATO che a seguito della predetta istanza di assegnazione provvisoria il docente è in 
servizio per  l’a.s. 2016/17 presso la Scuola Media “Picentia” di Pontecagnano Faiano; 

 
DISPONE 

 
In esecuzione della sentenza del Tribunale di Salerno n. 901 del 22.3.2017 - RG n. 6685/2016, il 
Prof. Iuliano Antonio nato il 14.01.1964 a Capaccio (SA) è assegnato in soprannumero, per la 
classe di concorso A028,  all’Ambito Campania 0026 presso la sede di SAIC8AH00L – I.C. 
Roccadaspide con decorrenza 1.9.2016; 

Il docente resta in servizio, in assegnazione provvisoria, per l’a.s. 2016/17, presso la Scuola 
Media “Picentia” di Pontecagnano Faiano. 
 
           Il Dirigente 
        Renato Pagliara 
Al prof.Iuliano Antonio 
Al prof. Capua Osvaldo 
Al D.S. IC Roccadaspide 
Al D.S. IC Picentia - Pontecagnano 
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