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dserva essunta all'udienza de121.9.2016, nel giudizio promosso da

tata e difesa dagli Aw.ti G. Giannuzzi Cardone e G. Berloco

CONTRO

Regionale Puglia, rappresentati dai funzionad Dr. A. Giaccari,

R,,c, L, l,5ly'xo;6

c.

osserva qu:lnto segue

FATTO E DIRITTO

Con ricotso 1.9.2016, la ricorente indicata in epigrafe - docente a tempo

indeterminato di ia (posto comune), assunta in forza dell'art. I comma 98 lettera c) della

legge n. 107/2015-

e del CCNI mobilità

di avet presentato domanda di trasferimento ai sensi dell'o.M. 24l/2016

16, patecipando alla fase C dei movimenti ex ar. 6 del predeno CCNI,

ottenendo n. 27 punti per il ricongiungimento familiare.

Esponeva aluesì di al momento della pubblicazione dei trasferimenti, di essere srara

assegnata rn utr lstrtuto

Rimini (espresso come

sito nell'Ambito Tertitodale Emitia Romagna n.0022 - provincia di

) nonostrnte altti colleghi con punteggi inferiori e serua diritto di

precedenza" avessero un posto comune o un posto "lingua stranieîa" nelle sedi indicate

dall'isante con maggior

Deduceva I'illegfu timità assegnazione poiché contraria al principio meritocratico rappresenato

dal punteggio in iché effetnrata in violazioni dei principi di trasparenza e motivazione di

un pronredimento

In otdine al periculum,

distanza dal comune di

il ptegiudizio causato da un trasferimento a molti chilometi di

nella propda sfeta personale e familiare, essendo madre di un figli6 di

tenera età.

Chiedeva petanto che fosse dconosciuto il ptoprio rtiritto ad essere trasfeda su posto di scuola

Pr1ln4í4 Territoriale p,rglia 0012 o in una delle sedi elencate nelle

prcfetenze indicate

rispetto del principio

di trasfedmento, secondo I'ordine di preferenza espresso e nel

nelll

della gtaduatoda.



Si costitufvano il

contmdditfodo e, nel

Tdi essenpo

un'ipotesi di

potenziali

mobilità, {tteso che,

colÎettafirente

secondo il iruntegio
Tanto chiafito, nel

Pate dcodente -

h" p".t"oph1e alla "

IJen I co. 108 len c)

strutdinario di aohilita'

asxnti a teùno indeten
I

Ptrtxîti i pld uamili e

di ni al

aùnnale.

fano 201 5/

pmwisoria

rimta nel dci pstì

ta di

nntingnh

qtGIk

Il CCNI 8.42016 ha

in particolalp b fase C

pnnaicltidaGAE,

96, bttcm ai sand dal comma 98, htten b) t 4, sscasîiaamcntl. i doce\ti di cti al nmma

20f 5/2016 a 2016/2017, i ùa*i atsanîi a @o inúhrninato enîn
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I'ufficio Regionde che eccepivano la o,Ìartc ta, integtazione del

gli awetsi assund insistendo per il rigeno del ticotso.

delle parti, preliminarmente, ddene il giudicante che non sussista

io che impooga la notifica ai sensi dell'a+. 151 c.p.c. a tutti i

4i docenti assegnati ad una sede indicata dall'ist4nte nella domanda di

ie, la ricorente ha fano valete il ptoptio dititto ad essere

sede indicata nella predetta istanza, secondo l'otdine di ptefetenza e

{all'Amminisrrazione, b confotmità alle disposizioni di Lgg..

appare fondato per le ragioni di seguito esposte.

indeterminato in fona dell'art. 1 comma 98 lettera c)r.107/zols -

operazioci di mobilità per I'anno scolastico 2016/2017.

15 n. 107 stabilisce che "Per fatn wh$ìn 201 6 / 201 Z e, awiaîo n piaao

c pmfcssionah s túti i posti aacarí &lfoqaria dellaatonoaia, inlto ai donili

faztto rnh$ìco 2014/ 2015. Tab pronale partecipa, a domatda, alh nohiliaà

n@onab, in demga al aincoh hinnab di penzanenqa nelh pndncia, di ati

\nico di ni al ùath hgishtiw 16 aplih îg94, n. 2g7, c ncasdw nodficaqioni,

fclssi 
qilcri aregnati il aia pnwinria zcllamo snhstin z0l5/ 2016 ai ngrtti

in dcmga al vinnb himnah sopm ciuto, posono ,iîhicdt v lasscgna$onc

íoze Puo' unt dispsta dal Milstao &lfirtnqioac, dclfnintita, c ùlla

dclfatbnoda dispnihili c athriliati. Per lanno whrtin 2016/2012

pnecdmtiptto' asn richia$a sui psti dzlfogarrico &lfartonomia nonche, nl

del pnunta utinb. Ncl caso fuwsse cmntgeft rna tpcsa n@hsiu stqcrion a

i conni 206 c 207 fulpnnzh atimtd'.

tzto la procedua di mobilità, ptevedendo che per ciò che conceme

"Gli assunti nella.s. '15/ î6 do.f^i B c C del piaao asnn$onah î5/î6,

cat)osti di

dalla i

nohililà îcniloriah.I-a aobiliù awtrà gr istqn<a dilate ounn. in asanv di
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regtiîo dtth nobilità, i docenîi Jarafîro asegnaîi ad an anbilo, ancbe ne! caro in
ed sia ilPino tra qnclli

L'allegpto 1 d ciato

personde docente ed

lodine dipnfennqì'.

obdcato "ordine delle operazioni nei trasferi-enti e nei passaggi del

, specifica inohre che "per ciasarna detle opera{oni fordine di gradaatoria
dcgli arpiranti è pnfennqa, vlh ban degli ehnenîi di ad atta tabclla di ,ahta{one dîi ritoli
atbgaîa alpnnnte ìn *i uengono euminah b ricbiute è dato ùt più aho panteggio. A pairò di

funteggio epnaùnqa,la itt gradaatoia è dcteminata dath naggion an$ailhò anagrafcd,.

Dalla lettura disposizioni ernerge come la connaftazione abbia inteso individuate nel

punteggio attribuito in base ai criteri individuari nell'dlegata tabella)
I'elemento agli ambiti prescelti per I'assegnazione della sgdg.

A tal proposito, è

sussistenza di un di

caso di evideaziare come parte resistente non abbia rappresentato la

critedo di assegnazione.

Ebbene, nello

convenute.

è rn contestazione il punteggio attdbuito dallAmministrazione

Pafte dcorrente, dla assegnato I'ambito tertitofiele Emilia Romagna n. 0022 (indicato

che docenti con minor punteggio hanno ottenuto sedi indicatecome 4óo preferenza)

dall'istante in posizione te dspetto a quella poi assegnatale (e ciò sia su posto comune sia su
posto di lingua inglese) sedi di gan lunga viciniore rispetto a quella di destinazione.

In particola.re, ha nelPambito tenitoriale p"glia 0012, su posto di lingua inglese, vi sono

sate assegnazioni a punteggio inferiote rispetto al proprio; medesi'na situazione si satebbe
vedficata, stando ancora

domanda di mobilità.

TaIe allryzione risulta

aftoree, in relazione ai successivi ambiti terdtoriali indicati nella

stralci nasferimenti

dall'esame della docrrm€firari611g prodotta dall'istante (cfr. copia

provincia di Brindisi Bari, Taranto e Foggia) datta qr:ale si evince

punteggi infedoti, patecipando ella medesima fase, nell'ambito

dell'assegnazione nazi poter vantare titoli che attribuissero il di'itto ad ottenere quella sede

con precedenza, siano ti negli ambiti tertitoridi pugliesi indicati dalllstante tra Ie ptims

scelte, anche in i di lingua inglese (per i quali avrebbero dornrto opeîeîe i medesimi

crited innanzi descritti - a titolo esemplificativo, per ciò che concerne I'ambito teffitodale prsli"

effettivamente come

0012, pag. 27 alL 70;

parimgnti per I'ambito

conceme I'ambito di T

Ebbeae, allo stato ed

appate conforrre alla

te, per l'ambito tertitotiale di Ba4 pagg. 53, 54, 55 del doc. 10;

di Foggia, pag. 24, 25,'26, 27 del doc. 10; pry. 32 per ciò che

iti delibativi propd della presente fase processr:ale, siffatto risultato non

est,

con il pdncipio meri

notmativa innanzi dporuata, posto che si pone in evidente contrasto
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Parte convenuta non > le ragioni per cui, in concreto, Itstante - malgado il rnaggiotpunteggio ed a padtà conconendo sui medesimi posti _ sia stata pîeterrressa rispeno adaltri docenti pegso ione degli ambiti terdtodati indicati dall,istante; né ha dedotto
specifiche cir6q512a2g a ritenere effettivamente tispettato l'otdine degri ambiti indicatinelle domanda lci eccepia dall is,"nte) tenuto conro det pdncipio delra viciniodtà, sicchédlo sÈato non si rawi i che inducano a rirenere giustificata e regittima l'assegnazione delrarrcoîîente in Veneto.

La detenrrinazione del

motivazioni rclative al

cosr cofne assunta nei confronti di parte dcomence ed in assenza di

che inducano a giustj

107 /2015 e dal CCNI

impasialid ex ett.97

it ogni caso I'agete pu

vacand e disponibili negli

all'esito di un ordinario gi

all'evidenz4 una totale

dovendo yivere lontana

tipercussioni sull,unità

6eqdizistri di salute (come

Tali conseguenze, inci

per equivalente, possono

solo atttaveso Ia

Rileveno inoltre le di

della dconente ad wra

allqggio, vitto e spese di

Tanto induce - fetmi limiti delibativi propti della ptesente procedum - a dtenere integtato ilpîesupposro del fumus

Sussiste dtresì l,ultetiore tequisito del periorlum in mora.
In ptimo luogo, appare che i tempi di un ordinado giudizio di meríto potrebbero pregiudicare
I'effettività della tutela i ticorrente, atteso che lîmministrazione potrebbe destinate i posti

pecie (non solo in fase arnministrativa ma sopîattutto in sede grudiziale)
esito' oltre ad appa'ire in contrasto con quanto sabirito dara regge

6, non appare neppure conforme ai principi di buon andamento ed
ai pdncrpi di cotrenezza e buona fede ex arn- t75 e 1375c.c, cui

deve attenesi.

pugliesi ad altri docenti, divenando così sosranziarmente impossibile _
di cognizione - ricostiruire gli effetti d.i uo,assegnazione ptoduttiva di

delle abitudini di vita, anche perconari e fam'i",i della ricorenre,
i del figlio e dal madto per Ia maggioî paîre den'anno (con ineviabiri
e non potendo prestare assistenza al matigq che vesa in precade
rJqllq dscurDentazione sanitaria i, 

"nù.
i costiruzionalnente gamntiti" non seinlggî.biri in fomra speciEca o

scongftuate, sunte Ia verosimiglia nza del rlirino invocato,
ptowedimento cautelare.

fronte agli incuibiri esborsi economici detivanti dal,asseguazione

effetd dnll,a.s. in corso e un vincolo di permanenza triennale.
Inoltte, I'assegnazione di disante quasi 1000 Km dar comune di residenza detemrinerebbe,

rilevanre, sul bilancio

te disante dal connune di residenza, esborsi concemend



n. cron

Pertantq ricotrendo

Ia novità e Ia

In accoglimento del

presso l'ambito terri

rivaluta.re li

su posto comune che

Pogli", secondo I'ordine

Compensa

gl ss6rrnichi.

Brindisi, 12.10.2016

della

0 "1,

RG n. 4545t2016

I Presupposti per accordare l'invocata cautera, ra domanda va accorte, ntz
questione esarninata giustifica l integtale compensazione delre spese.

PQM

I'efficacia del prowertimento di assegnazione della ricorrente
ia Romagna 0022 eper feffetto ordina afl,amministrazione resistente di

rede di Iavoto deta ticorente tenendo conto del prrnteggio vantato (sia
di litg* inglese) negri anrbiri territoriari indicati in rerazione ara regione

ed il critedo di viciniodtà.

di giurliziq.

TO IN CANCEI.I-ERIA


