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IL FUNZIONARIO f.f. 

VISTA l’Ordinanza del Tribunale del Lavoro di Roma emessa nel proc. RG n. 40131/2017 -1, con cui viene disposta la 
partecipazione della docente di scuola Primaria Filomena Selice alla procedura di mobilità ordinaria a far data dall’a.s. 
2010/2011 e/o seguenti; 

CONSIDERATA l’esigenza di dare esecuzione alla predetta Ordinanza; 

ACCERTATO che la docente in questione partecipava alla mobilità per l’a.s. 2016/2017 per la provincia di Salerno con 
p. 55, richiedendo, quale tipologia di posti, sia il posto comune che quello di lingua inglese; 

RILEVATO che con il punteggio in questione la docente avrebbe potuto maturare solo su posto di lingua inglese; 

ACCERTATO che la docente chiedeva, ai fini del trasferimento, prima il posto comune e poi il posto di lingua inglese; 

RILEVATO che, al fine di contenere l’eventuale soprannumero sull’Ambito, l’Amm.ne ha interesse all’assegnazione 
della docente su posto comune anziché su quello di lingua inglese, a causa della maggiore ampiezza della consistenza di 
organico di posto comune rispetto a quella di lingua inglese; 

RILEVATO che l’interesse dell’Amm.ne non contrasta con quello della ricorrente all’assegnazione con priorità su 
posto comune;  

VISTA l’O.M. n. 221/2017 ed, in particolare, l’art. 8, comma 5°, che esclude la rettifica di titolarità nei confronti dei 
docenti muniti di Ordinanze cautelari e di Sentenze non definitive; 

RILEVATO che, a causa dell’accertata carenza di posti alla data della sottoscrizione del presente decreto, risulta 
possibile dare esecuzione alla decisione sopra indicata mediante  assegnazione della ricorrente in soprannumero ed in 
via provvisoria – nell’attesa della definizione delle eventuale giudizio di merito - su sede scolastica compresa sull’ 
Ambito Territoriale CAM0025, quale primo A.T. richiesto in domanda dall’interessata; 

D E C R E T A 

In esecuzione dell’Ordinanza emessa dal Tribunale del Lavoro di Roma nel proc. RG n. 40131/2017 -1, la docente di 
scuola Primaria SELICE Filomena, nata il 07.03.1963 (SA), allo stato titolare di scuola Primaria presso la scuola 
RMEE819013 - REGINA ELENA, posto comune, è assegnata in soprannumero ed in via provvisoria – nell’attesa della 
definizione dell’eventuale giudizio di merito - presso la scuola SAEE8BV01T - D.D.  IV Circolo Nocera Inferiore, 
posto comune. 

          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 ROMA 
- Alla scuola RMEE819013 - REGINA ELENA 
- All’avv. Antonio Salerno (avvantoniosalerno@pec.ordineforense.salerno.it) 
- Al sito 
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