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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 Piacenza emessa nell’ambito del giudizio contrassegnato da R.G. n. 
143/2017, avviato a seguito della proposizione di ricorso da parte dell’ins. Messano Teresa, nata il 15/01/1964 (EE), 
sentenza con cui viene disposta, in riferimento alla mobilità nazionale per l’a.s. 2016/2017, l’assegnazione della docente 
in uno degli ambiti indicati nella propria domanda di trasferimento secondo l’ordine di preferenza e tenuto conto del 
punteggio conseguito; 

VISTA la domanda di trasferimento dell’interessata;   

CONSIDERATA l’esigenza di dare esecuzione alla predetta sentenza mediante assegnazione sull’Ambito Territoriale 
CAM0028;  

RILEVATO che i posti che risultano vacanti alla data odierna dopo i trasferimenti per l’a.s. 2018/19 vanno a costituire 
il contingente di disponibilità per le assunzioni a tempo indeterminato per il medesimo a.s. come da disposizioni 
contenute nel CCNI sulla mobilità; 

RILEVATO altresì che il contingente predetto non può essere decurtato in conseguenza di assegnazioni di titolarità che 
intervengano successivamente alla determinazione del medesimo, ancorché in esecuzione di provvedimenti giudiziari; 

ACCERTATO che la sentenza sopra indicata non esclude l’assegnazione in soprannumero in caso di carenza di posti; 

  

D I S P O N E 

In esecuzione della sentenza emessa dal Tribunale del Lavoro di Piacenza nell’ambito del giudizio contrassegnato da 
R.G. n. 143/2017, la docente di scuola Primaria Messano Teresa, nata il 15/01/1964 (EE), allo stato titolare di scuola 
Primaria sull’A.T. EMR0015 ed in servizio presso la scuola PCEE805018 - CORTEMAGGIORE - CAPOLUOGO, 
posto comune, è assegnata in soprannumero sull’A.T. CAM0028 ed utilizzata per l’a.s. in corso presso la scuola 
SAIC8A4009 - IST.COMPR. AGROPOLI S.MARCO, posto comune. 
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 Filomena Chiariello 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993 
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