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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 la sentenza n. 47/2018 del 23/01/2018 rubricata in R.G.  col n. 2901/2016 del Tribunale del Lavoro di 

Padova  emessa nell’ambito del giudizio, avviato a seguito della proposizione di ricorso da parte 

dell’insegnante Cervino Lucia, nata Caserta il 05/02/1976 (SA) , sentenza con cui viene dichiarato in merito 

alle operazioni di mobilità 2016/17  l’illegittimità dell’assegnazione della ricorrente all’ambito territoriale 

VENETO 0021 e per l’ effetto il diritto della stessa  il diritto della stessa ad essere assegnata in uno degli 

ambiti indicati come preferiti nella domanda di trasferimento; 

PRESO ATTO che in base al punteggio posseduto, l’insegnante matura in provincia di Salerno ambito 25, 

richiesto dalla CERINO;  

CONSIDERATA l’esigenza di dare esecuzione alla predetta sentenza; 

RILEVATO che risulta possibile dare esecuzione alla decisione sopra indicata, a seguito di una rivisitazione 

delle graduatorie alla luce dei principi sancita nella sentenza 419/18 mediante assegnazione della ricorrente 

in soprannumero sulla sede scolastica indicata nella decisione emessa dal Tribunale; 

D I S P O N E 

In esecuzione della sentenza emessa, in premessa indicata emessa dal Tribunale del Lavoro di Padova 

l’insegnante di scuola primaria  Cervino Lucia, ut sopra generalizzata, allo stato titolare presso l’IC Zanellato 

di  Monselice (Padova) è assegnata – fatto salvo l’esito dell’eventuale gravame di appello – in soprannumero 

sull’A.T Campania 25, alla  scuola elementare SAEE8BX03G – I.C. Sarno Episcopio 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.  di  Padova  usppd@postacert.istruzione.it | 

       -       Alla scuola  I.C. Zanellato di Monselice pdic874007@istruzione.it 

      -        Alla scuola  elementare  SAEE8BX03G – I.C. Sarno Episcopio 
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