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TRJBUNALE DI BRINDISI

Uffìciio del Giudice del Lavoro

ORDINANZA E:K ART. 7OO C.P.C.

Il Ci.iudice dott. Dome,nico Toni, irr funzio.ne di giudice del lavoro, ail 'esito della riserva

di  cui  a l i 'udienzad.el  29.9.2016, pronunc: iando sul  r icorso ex art .  700 C.p.c.  proposro

da

I-f, raFfpresentata e difesa dall 'aw. G. Giannuzzi Cardone e dall 'aw, rl.ì.

Ber' loco

RICORREIì]ITE

E

MÍnistero della Istruzione Università e Ricerca, Ufficio Scolasticc, Regionale .perr

la Pugliar, Ambito Territoriale di Brindisi, con i funzionari G. Longo, A. Giacca:ri e

tl. []chiri:nzi

RESISTEN'T':E

Ossenra

Crrnr r icorso cautelare ai  sensi  c le l l 'ar t . '7O0 C.p.c. ,  contestualmente a domanda Ci

tner'. ito, la ricorrente in epigrafe, docente scuola primaria, ha contestato l 'operato

posto in essere dalle resistenti Arnministrazioni neil 'ambito della procedura previsra

dei l lzr  Legge 107 del  1:3.7.2015, r3orì  Speci f rco r i fer imento al la r :d.  fase C) at teso che.,  j :n

apertul. vir:lazione dl legge e, segnatamente, dei principi di buona fede e correttezzzr, è

stata non solo deter:minata l 'assegnazione della stessa in un ambito distante dcil

luog3o di r:esider'za r7teL, soprattutto, quelli oggetto di primaria preferenza sono state a

pa.nllaggio di docenti in possessr: di un punteggio deteriore, Chiede pertanto che il

Gi.ur:l ir:e, cc)n prowedimento cautr:lare, or<lini a carico di parte resisten.te di assegnitre

la rjcorre:nte una sede di assunzione in loase al punteggio riconos;ciutole ed eil. le

richieste terrritoriali p:resenti in dc,manda., nel rispetto di quanto previsto dalla Leggle

LCr7 /2O1lj e dei su<:ce:ssivi CCNL concernenti la mobil ità dei personal,: scolastico l ler

l ' anr ro  sc<r las t i co  2Ct I ( r /2017 e  de t l 'oM n .  24 I .  en t rambi  de l l '  8 .4 .2016,

I,e rr:sisten ti Amministrazioni si rìono costituite contestando le awerse deduzioni e

chierlendr: il rigetto de,l ricorso.

Ad erwiso ctel GdL iL ricorso è foncliato e merito accoglimento.
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Qs{;egna:.ti a.d un um,bito, antche nel coso irt cui sra l/ primo tra quelli tndicati secctl,Co

I' o r'Líne tù preferer,,zct" .

Lo stesso CCNNL., nell 'al legato 1", si occupa poi di dettare i criteri di assegnaznone

del.e sedl per le qluali i  docr:nti hanno optato nella domanda amministratj, ira

prresenteit; l, stabil iendo (con disposizione valida per tutte le quattro fasi contempJ.ate)

c}:<= " Per ciascuna delle operaziorti I'ordine cli grad.uatoria d.egli aspirar;.ti è d"etermin.al;o,

p'er cias<tuna preJerenza, sulla bose d.egli elementi d,i cui aIIa tabeila di ualuta-zionet titei

titaii alle:gata aI pre:;ente contra:.lto. L'ortTine in cui uengono esaminctte Ie nchieste, è

datc dal piu alto punteggio. A parita di punteggio e preced.enze) la posi-z,ioruz irt
g r ai" Cuatct r ia è de te,.rninats d all ct n wg g io r e a,ruziantita anag r a,fr.c a" .

Dall quadro normatii 'o così delirreato, si ricava che it metodo di ,attuazione detle

ope:razio:nj di mobilita in esame è: in realtà semplice e non differisce, peraltro, dall'.i.cl

qucld plerumque accidit in rn.ateria di graduatorie concorsual:i: gli aspirar:ti

esp::imono le prefe.renze; 1'amministrazione attribuisce la sede in base al punteggi..

Ebhene, nei caso i.n esame, in ctti non è in contestazione ia correttezz,a del puntegg;.icr

posrsedul.o dai ricorrente 27, noll puo non prendersi atto - per tabulas (si vedarro i

tabulati dei trasferimenti per stralcio allegati dalla difesa ricorrente) - cle

querst'ultir:rra è stata assegnata presso i'a.mbito territoriale 00 i 7 !'eneto indicato

coÍte preferenza n.43, mentre altri aspriranti, muniti di punteggio inferiore (a voltr:,

,Ci g;::an h:nga) han.no ottenuto I'as;segnazjron€ presso uno degli Ambiti per cui I'istante

ilveva opteito in vitr Frrimaria (nei limiti clella documentazione prodotta, ambiti nr:lla

rluarsi totalità pugliesi).

lSi tt'atta dl un comportamento r:he sfuggfÌ a qualsivoglia spiegazione, tìon evincend.or;i

dalla discrplina esarninata un criterio di assegnazione alternativo (e prevalente)

r:ispr:tto a quelio "tneritocratico" e che, in assenza di chiarirrrenti da pa.rte

dell 'arnmirListrazione convenuta (che si è l imitata o ad una difesa. di sti le o s,d

ttl.tli.:zzare argomen.ti inconferent.i, quale .['indicazione di candidati con puntegtf

supt:riori etl ia ricorretrte, ma relertivi ad ;anrbiti diversi da quell i in cui compaiono i

doccnti s,3Í{nalati diliiil difesa attc,r'ea), deve :ritenersi illegittimo.

Petle',se è infatti che l 'adozione: e I 'eser:uzione del prorn,edimento oggetto cli

conllestaz"ictne siano avvenute in violazione dei principi di irrrparzialítt, correttezza, e

irt lotra fede' e di buon andamento della Plt, i l i  quali I 'esercizio del1a funzione pubblicil

c leve costarr temente at tenersi .

In tr:rl senso, perah.ro, si sono gi;à espressi i giudici di merito che hanno esaminiltg

situtzionii del tutto sovrapporribili a quella per cui si procede (:fr. Trtbunali.e

Tarunto, 2O.9.2O76; Tríbunale îraní, 14.9.2O76; Tríbu,nale Foggía,

5 .  7 ( t .20161 .



Fa::te rir:orrente ha peirtecipato erl la "Fase c" delle operazioni di mobil ità per l,anncr
sccrlastic:o 2076/2D1'7', otvero al .piano straordinario di assunzioni di cui all,art. 1 co,
io8 let t"  c)  L '  u\ '7 '2015 n'  1o7 a nrrerÌ te del  quale ' ro l - .  per |a:uto sco/n-s; f t i :o
2016/2c)17 e'o'uuiatct ttrt píano s:traorclin,e,'o di ntobíl ita'territonale e Ttrofessiortalet::;u
tt.r.il'i' í posti uttcnntt clell'organicr> clell,at-ttonomia, ittollo ai d.ocen úi crssur -Lti a ternlto
inde'terminato ent''rt I'arLno sco/asfico 2() 14/ 20 15. TaIe personale pctrtecipa, a
d'cn'''ar1da' olla nnbilitct'' per tuttt' tTli antbúi tercitorÌali a liuelltt naziortctle, u1 d.erogtt *l
urrt<:olo tie:nnale dt' pe,nt'a,IertzQ nella prouirtcia, cti cui all'articolo 399, comrrta 3, clel
f e s f t l L | | 7 ' t C D d i c u . ' i . c t I c 1 e c r e t o _ b = s i s ] g ! 1 ! p - w r t . 2 9 7 , , e s t r c c e s s ; l t l e

rrtodificaz:ictní' per ttúti r posfi ,ecanti et ttispo,tibiti ínchtsi qtteui asseg,cLtí írt L,e
lt,oruisorii.a rrcll'anr'o sco/crsfico 2,C,iS/20J6 ai soggettí cli. ctti al corrtrna 96, lettera b,,1,
os;$1' lifi ct'i sensi de:l comnta 98, Iettere b) e e). successi uctrnertte, í clocenrti cli cui ti;l
c:ottÙnQ 96' letterct Lt), assurtti a t*ntpo irtcletenninato a segttit' clel piarto straord.inan<t
c/i as'su'zioni ar sensl clel contma gS, lettere llc) e c), e assegnati su sede prouuísori{t 1-te,,,I 'anno scojczsÚico i '015/ 2016, pctrtecipano per I 'anno scolasfico 2016/2017 all,t-
operazíort,i di nobtlita' su tutti gtí anútiti terntoiari a líuello ttazionale, ai Jir,:idell ' t; ' t tr ibttzione dell ' i^:ct'co hienrtale. Limitatctmerúe agli cLnrti sco/asú ic:i 20ls/20lti t:,
2016/ 2017' i clocen'l'i cssurtfi a tenrpo incletemtirtato etú,o I'a^o sco/asfico
201:;/:?016' anche in deroga al uincolo trien,ctle soprcr citnto, posso/lo richíecler<:
I'ossr1grzazic'ne prout''isctia ùttetprot''irtciale. Tctle asse.gtmzíot7e l-)rto,essere d.isltosta dctl
fullirtis;tero del|istruzirtnr=, dell'tmiuersita' e clella ricerca ne: linúte cleiposfi cli organticct
dell'at'''ttortc'núa d-isportibih' e atttorizzatí. per I'anno sco/asfico 20 i 6/ 2o j, 7,
l'c'tssetgt}c.zione prouu,ísc>ria c]i cui cu' peiodt p,reced.erúi puo, essere richíe.sta sui pos;úr
dczlr!'organico dell'autanomia noncll,2' sul conttlngente dt posli d.i cui al com,ta 6g d,el
'pre;setúe atficolo' [vel ca:'so clouesse otlr€rQ€Tr? L,Lrtct s/resa compless iua supeiore a q,ella
,oreur:;tct da'llct presente. tegge, si aptrt,ticano i contmi 206 e 20T d.el presenttz articolo,.
J-a pr':rcedurrl di mobil ita è poi discriplinata dall 'art. 6 ccNL g.4.2o16 che ha previsto
una 'rlollocazione" 

dell ia predetta prrocedur:a in quattro fasi e, con riferimento allra
Irasr:  t í )  per cui  s i  procede ha stabi l i to che "F.ASE C. l .GI i  assunf i  nel l 'a.s. ,15/16 cla
Jtzsi F e c a!'eL píano assttnzionale l li/ lí,prouenienti da (]AE, parteciperanno a mobilita'
territoúale' r'a mobilttà auuerrà su ístarua. d.i parte out)ero, ir-t assenza d"i istanza,
d'u:"fficio, nel lùnite de'i;rosfi uacant,í. e dispctnibtti in tutti gli ambiti inclu5í queyi degl,i
cssunlr neltle fasi B ez () d'el piano trssunzi<tnale is/ i6 prouenienti da GAE, d"opo *z
opetrazioni d.i' cui aIIe 

"fasi 
preced-,znti. La rrtobi[ttd. auuerra second.o iirT ord"ine d.i

prefereznza t'ra tutti gli ambiti territoriali. L'o,dt'ne dJ preferenza è ind.icatr) rtell,istctnzar.
ouu'ero determinato o cornpletato d'tt-fficio. A seguito d.ella mobitità, i d.oc,entt se.rctnncl
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Resta c:osi integrilto il fumtt's boni iuris ma è rarrvisabile a-ni3fis |urteriore edi::rdispr:'sabile requisito del peri.curum tn .mora.
Ec inv'ero' quanto sin qui esposto, ad awiso del GdL, non puo non determ.i 'aree'i''iclenti ripercussioni sura viter privata di ciascun lavoratore.
ver infertr:i evidenziato come allaL stregua de,e ariegazioni cri parte r.icorrente rej.ativr:alia sitru:rzione pr:.sonale e familiare deila ricorrente (distanza chilo:netrica dal ru<lgcrdi residlenza con co:nseguenti r:icadute su[a cura dei figli, delra famigtia, degli affi:tle' i' generale' su'llo stite c1i vita), sia possibile richiamare la giuris;crudenza che haevidenzjato come "/ct ser?s ibile <xtmpronrssro ne d"i aspetti inuiorabili delta personal.,ita,esfn'secund'osi rt'ella lesione clt dirttti d.'eua persona costituzionar.mente garaizr,iti,rn.rita diretta e'd immerTiatc't l'utelc:', ond.e I'accertattz sussr:;úenza d"i ut,(tcottlprom tìssione rii taIí diitti, per loro s,/e.ssa nqtura rrcn riparabili per equiuarenre,irtd''uc:e Q:. fa, ,4tetnere sussrrs/enfe iI requisito del ,,peicul,um 

in moro:.,,.(Tríbunute Cíaítoluecchia IO/O,I/ZOOS) ed altresi che ,,ht 
caso cl.i trasferime,nto,st'ts'sisfe it! "peri'cul'um ín more'", [€c€ssr'r1 o per r'ernanaziane di un prouuedimetnto'c'urTenzu ex ,rt. ,00 c.p.c., quando d.ar prouued.imento d.eriuin<> aI rauorato,recamproua:'tt pregiudizi aIIa uita Ja'nili're e di reta^zione, non risarcibili per equiualer,rtt:1,(Trt)bunate. Roma Z 6/0 I/Z oOOl .

Il r'ic'rsc' pertant' \/a accolto ordinando conseguenteme'te all,a:nministrazionecon'en'Llt. non di assegnare la 'ricorrente in un ambito specifico, trensì invitand,rpart€ resisrtente a ri.varutare la. posiziclne derla n:edesima secon,Jo lbrdine di.preferenze: di ambit. territoriale, tt:nuto conto del puntegglo da essa posseduto.Le sroese' i-:r considerazio'e de'eL assoluira novità delra questione, possono esserein tegr.almente compensate.

PQM
in ;acr:oglirnr:nto del rir lorso, sospende i 'elîcacia del prowedimento di assegnazic,nrs'lella ricorre nte presso' I ambito te:r'ritoria.le !'eneto n. 0orr e per 'effetto ordina'l i 'a'm'minis;trazione i:esistente di ' ivalutarr: r 'assegnazio.e deila sede di ra'oro der;rricorrr:nte lenendo cronto clel punteggio vantato degri ambiti territorrari indicati in'el'aei'ne allet regione P'glia, seconclo l'ordine di preferen za etenuto co:rto del criter.iocili 'riciniorietir.

Spese r:ompe:nsate.

Br i .nrJ is; i ,  i  1.  10.  2016.
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