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IL FUNZIONARIO F.F. 

VISTA la sentenza n. 579/2017 del Tribunale del Lavoro di Salerno  emessa nell’ambito del 

giudizio contrassegnato da R.G. n. 7616/2015, avviato a seguito della proposizione di 

ricorso da parte della prof.ssa Giulia Marino (classe di concorso A041 Scienze e 
tecnologie informatiche), nata il 05.06.1965 a Salerno, sentenza con cui  viene 

dichiarato il diritto della ricorrente alla nomina in ruolo nella provincia di Salerno per la 

classe di concorso A042 (oggi A041) in fase A legge 107/2015 con decorrenza giuridica ed 

economica 1.9.2015;  

VISTO l’Atto di Precetto per esecuzione di obblighi del fare notificato a questo Ufficio il 

27.06.2018 dalla predetta docente a mezzo del quale ha reiterato la richiesta di 

riconoscimento della titolarità in questa provincia a decorrere dal  1.9.2015 come disposto 

dalla sentenza n. 597/2017; 

VISTO lo stato di servizio della docente,  dal quale emerge che la stessa è stata immessa in 

ruolo nella provincia di Latina con decorrenza giuridica dal 1.09.2015 e decorrenza 

economica dal 1.9.2016 ai sensi della legge 107/2015  art. 1, comma 98, in base all’utile 

collocazione nelle graduatorie ad esaurimento; 

VISTE le assegnazioni per l’a.s. 2015/2016 come docente a tempo determinato presso 

l’Istituto Tecnico per il Turismo “F.Gioia” di Amalfi per 10 ore settimanali e presso l’ITC di 

Mercato San Severino per 8 ore settimanali; 

ACCERTATO che a seguito delle operazioni di mobilità per l’a.s. 2016/2017  alla docente 

dal 1.09.2016 è stato conferito incarico triennale nella Provincia di Napoli presso l’Ist. Tec. 

“Nitti”; 

VISTO il precedente decreto di questo Ufficio  prot. n.16990 del 1.09.2017 con il quale è 

stata disposta nei confronti della docente Giulia Marino, titolare all’epoca in provincia di 

Napoli, l’assegnazione provvisoria per l’anno scolastico 2017/2018 presso l’IIS  Baronissi; 

TENUTO CONTO delle conseguenze di carattere retributivo, contributivo, assistenziale e 

previdenziale che deriveranno dall’applicazione della citata sentenza in virtù del diritto 

della ricorrente al riconoscimento della immissione in ruolo con decorrenza giuridica ed 

economica dal 01.09.2015; 
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VISTA la disponibilità sulla classe di concorso A041 ai fini della mobilità 2018/2019; 

VISTO il bollettino dei trasferimenti della scuola secondaria di II grado della provincia di 

Salerno pubblicato in data 13 luglio 2018; 

ACCERTATO che all’esito della mobilità anno 2018/2019 la docente Marino Giulia è 

risultata trasferita sull’Ambito 24 della provincia di Salerno e che pertanto deve essere 

assegnataria di sede scolastica con decorrenza 1.09.2018; 

CONSIDERATA l’esigenza di dare esecuzione alla predetta sentenza e al successivo atto 

come sopra specificato ai fini dell’assegnazione della docente nella provincia di Salerno;  

D I S P O N E 

1) Le premesse costituiscono parte motiva del presente dispositivo; 

2) In esecuzione della sentenza n. 579/2017 emessa dal Tribunale del Lavoro di 

Salerno nell’ambito del giudizio contrassegnato da R.G. n. 7616/2015, il 

riconoscimento  della decorrenza giuridica ed economica dal 1.09.2015 nella 

provincia di Salerno dell’immissione in ruolo già disposta in altra provincia nei 

confronti della docente Giulia Marino; 

3) La docente ha acquisito la titolarità nell’Ambito 24 a seguito delle operazioni di 

mobilità ed è, pertanto, assegnata a decorrere dal 1.09.2018  presso l’IIS  “P. 

Comite” di Maiori – sais038002; 

4) Con successivo decreto sarà rivista la posizione agli effetti economici in conseguenza 

della definizione delle decorrenze definite in esecuzione della sentenza predetta. 

          

S.V./F.C. 

                                                                                           IL FUNZIONARIO F.F. 

         Filomena Chiariello 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs 

n. 39 del 1993 

 

 

- All’Avv. Domenico Ventura 

Indirizzo PEC: domenico.ventura@avvocato.it 

- Al D.S. “P. Comite” di Maiori 

Indirizzo PEC: sais038002@pec.istruzione.it 

- Al sito 


