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IL FUNZIONARIO F.F. 

VISTA l’O.M. n. 221/2017 ed il C.C.N.I. dell’11/4/2017, relativi alla mobilità del personale docente, educativo ed ATA 
per l’a.s. 2017/18; 

VISTA l’ Ordinanza del Tribunale del Lavoro di Spoleto emessa nell’ambito del giudizio contrassegnato da R.G. n. 
542/2017, avviato a seguito della proposizione di ricorso da parte dell’ins. Petti Amalia, nata il 13.08.1964 (SA), con 
cui viene riconosciuto “il diritto di precedenza .…OMISSIS…CCNI, in favore di Petti Amalia, nelle operazioni di 
mobilità interprovinciale per l’a.s. 2017/2018, Ambito Regione Campania, secondo l’ordine di preferenza indicato 
nella istanza presentata in via amministrativa, ordinando in via cautelare all’Amministrazione di trasferire la 
ricorrente, sulla scorta di detto diritto di precedenza, nella prima delle sedi disponibili tra quelle indicate con priorità 
nella domanda di mobilità interprovinciale o comunque in uno degli Ambiti della Regione Campania”;  

CONSIDERATA l’esigenza di dare esecuzione alla predetta Ordinanza; 

VISTA la domanda di mobilità prodotta dalla docente e le preferenze espresse; 

D E C R E T A 

In esecuzione dell’Ordinanza emessa dal Tribunale del Lavoro di Spoleto nell’ambito del giudizio contrassegnato da 
R.G. n. 542/2017, la docente di scuola Primaria Petti Amalia, nata il 13.08.1964 (SA), allo stato titolare di scuola 
Primaria sull’A.T. UMB0002 ed in servizio presso la scuola PGEE06007X - S.FORTUNATO-S.PRASSEDE/TODI, 
posto comune, è assegnata in soprannumero ed in via provvisoria – nell’attesa della definizione del giudizio di merito – 
sull’A.T. CAM0025, presso la scuola SAEE8BR015 Via Piedimonte-Chivoli - I.C. V° di Nocera Inferiore. 

         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 

 
 
 
 

- Al sito 
- Alla scuola PGEE06007X - S.FORTUNATO-S.PRASSEDE/TODI 
- All’U.S.P. di Perugia 
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