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IL FUNZIONARIO f.f. 

VISTA l’O.M. n. 221 del 12 aprile 2017 ed il C.C.N.I., relativi alla mobilità del personale docente, 

educativo ed ATA per l’a.s. 2017/18; 

VISTA l’ordinanza cautelare del Tribunale del Lavoro di Benevento n. cron 15831/2018 del 

28/08/2018 emessa nell’ambito del giudizio contrassegnato da R.G. n. 3990/2018, avviato a 

seguito della proposizione di ricorso da parte della docente  CONSIGLIA ROSANOVA, nata il 

30/01/1966 SA provvedimento con cui viene dichiarato, il diritto di precedenza ex CCNI 

nell’ambito delle procedure di mobilità  per ’a.s 2018/19  in favore della prefata docente , previo 

riconoscimento della precedenza di cui all’art. 33 commi 5 e 7 l.104/92 per l’assistenza alla di lei 

madre portatrice di handicap ai sensi dell’art. 33 co 3 l.104/1992 e, per l’effetto disposta 

l’assegnazione della stessa docente in un istituto rientrante nell’ambito ;   

CONSIDERATA l’esigenza di dare esecuzione alla predetta ordinanza; 

RILEVATO che risulta possibile dare esecuzione alla decisione sopra indicata mediante 

assegnazione della ricorrente in soprannumero, fintantochè permangono i requisiti di cui alla 

l.104/1992 che legittimano l’ assegnazione  sulla sede scolastica indicata nella decisione emessa dal 

Tribunale; 

D I S P O N E 

In esecuzione della sentenza emessa dal Tribunale del Lavoro di Benevento nell’ambito del giudizio 

emarginato in premessa, l’assegnazione in soprannumero della docente CONSIGLIA ROSANOVA, 

come ut generalizzata, allo stato titolare presso l’ITI bosco Lucarelli di Benevento – classe di 

concorso AB24 - LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE DI II 

GRADO (INGLESE) – fatto salvo l’esito del giudizio di merito e fino alla permanenza dei requisiti 

di cui alla L.104/92 – sull’A.T. Campania 25 presso il L.S. B. Rescigno di Roccapiemonte (SA) a 

decorrere dal 01/09/2018. 

                                                                                                                                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’ U.S.P.  Benevento 

- All’ ITI Bosco Lucarelli di Benevento              segreteria@pec.itilucarelli.gov.it 

- Al  L.S.    B .Rescigno di Roccapiemonte         saps18000p@pec.istruzione.it  

- Al sito 
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