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IL FUNZIONARIO f.f. 

VISTA l’O.M. n. 241 del 08 aprile 2016 ed il C.C.N.I. sottoscritto in pari data, relativi alla mobilità del personale 
docente, educativo ed ATA per l’a.s.2016/17; 

VISTA la sentenza del Tribunale del Lavoro di Salerno emessa nell’ambito del giudizio iscritto al n. 4001 del ruolo 
generale del lavoro dell’anno 2017, avviato a seguito della proposizione di ricorso da parte dell’ins. Siani Antonietta, 
nata il 02.05.1965 (SA), per la sospensione degli effetti del trasferimento disposto dal MIUR all’esito della fase B della 
mobilità nazionale per l’a.s. 2016/2017, con cui viene disposta l’assegnazione della docente sull’ Ambito 24 della 
Campania;   

CONSIDERATA l’esigenza di dare esecuzione alla predetta sentenza; 

ACCERTATO che la docente in questione, già docente di ruolo della scuola secondaria di 1° grado e dal 01.09.2017 
titolare di scuola secondaria di 2° grado per effetto di passaggio di ruolo presso LAZIO Ambito 0022 classe di 
Concorso A012 - Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di 2° grado, è in utilizzazione 
interprovinciale per l’a.s. in corso presso la scuola SAIS05600G - "MARINI - GIOIA" sulla medesima classe di 
concorso; 

VISTA la nota dell’Avvocatura dello Stato di Salerno prot. n. 14977 del 16.04.2018 in cui si rappresenta l’inopportunità 
di proporre appello avverso la sentenza sopra citata al fine di non esporre l’Amm.ne ad una ulteriore condanna al 
pagamento delle spese di lite e che, pertanto, la sentenza deve considerarsi definitiva; 

RILEVATO che risulta possibile dare esecuzione alla decisione sopra indicata mediante  trasferimento della ricorrente 
sull’ Ambito Territoriale indicato nella decisione emessa dal Tribunale; 

RILEVATO che l’esecuzione della sentenza comporta la riassegnazione della docente nel ruolo della scuola secondaria 
di 1° grado della docente sulla classe di concorso A022 (ex A043); 

D E C R E T A 

In esecuzione della sentenza emessa dal Tribunale del Lavoro di Salerno nell’ambito del giudizio contrassegnato da 
R.G. n. 4001/2017, la docente di scuola secondaria di 2° grado Siani Antonietta, nata il 02.05.1965 (SA), allo stato 
titolare di scuola sec. di 2° grado su A.T. LAZ0022, è trasferita sull’A.T. CAM0024, ruolo scuola sec. 1° grado, classe 
di concorso A022 (ex A043). 

La docente in questione conserverà per l’a.s. in corso l’utilizzazione interprovinciale in questa provincia presso la 
scuola SAIS05600G - "MARINI - GIOIA".   

          IL FUNZIONARIO f.f. 
          Filomena Chiariello 
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