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Avv, Graziangela BERLOCO
Via G, Tritto, 5 (ang Via T. Mercadante)
?0022 ALTAMURA' Tel. /Fax 080'9140444

e-mall: avv,oBrlqÈ0,gteEia@gmeil,eem t ribunale di Trani

ll gìudite del lavoro

Letti gli atti relativi al procedirtenio rgrt. 4407 2017 inÎrodotto da:

- avv. Cìiannrrzzi Card*ne-[ìerlocct

col"ttt'o P

MIUft-U*iR trrer la Puglia - flor,l compalso

avents ad oggettri ricorsn ex art, 7fiÙ c,p.c-, lra emesso la segucntn
oronlatlua

Cnn rienrso ex arf.414 c.p,c. e eontrstuale istanea cautelare. del 14,{r.?017 , r la
Barletta, clocenfe di nlt-rlo ateînpo indetermirrato nella scttclla primaria asseguala in via prowisoria fincl
al l l .B.20l7 presscr i l  V C,D. "Modugno"di Barlettae in via definit iva al l '  I  di Sorbolo (PR). adiva
il Tribulale del lavoro di l"rani per sentir accogliere nei confì'onti ctel MIiJR-l.JSIl per la Prrgiia le sr-
guenti conclusioni:
l- dichiarare l'ìllegittinrità della sua assegnazione all'Ambito Territoriale Èrnilia Rotnagna 0012. in
lucgq diA.T.0010 Puglia 001 I o Puglia 0016 o lluglia 0023. legittimamntrte spettanti;
?- condannare l'l.JSR compctente acl assegnare I'istante. con r{eL.ott'ettza dall'a.s. ?017-18, in organic<t
di una deile sedi dispanibili ncll'A.T, PLrglia 001tr o Puglia 0016 o Puglia 0023. o allra sede
elencata nelle pretbreuze esFresse, ùvtr'Èro adottare ogni provvcdi,rcnto idoneo per la tutela dei

diritto reclamato, spese rifuse.
Al riguardo, la . ̂ 1i'-*. ': deduceva che al nromento detla públicazione dei trasferimenti della

bito Temitorisle llmilia-Romagna 0012 della Pr
concorrenti alla medesima procedura, per il medesumo grado scolastico e per la stcssa f"ase, con

puntcggio inf'eriore in elenco, risulkvano assegnati nellc scdi indicate clall'esponente con evi-

clelti siruazioni di illegittimitù che tanto eril conseguenza ilei numerosi gravi errori compiuti

dal N4iur^nell'elì:ettuazione dclle operaxioni di assegnazione; che il formale reclarno inoltrafo

alla P.A.'non aveva esito positivo neppure in ordine alla procedura di mobilità per I'a.s. 2017-

2018; che il procedimento d'urgenza era applicabile in quanto il gilrdizio orclinario nelle more

poteva frustrare le proprie aspettative, con gravs elanno anche al nucleo familiate (coniuge e

figlio di tre anni) in ipotesi di ripresa del servizio i6 lirnilia-Romagna.
Í.
l,'Amministrazione scolastíca nnn si cr:stituiva iri giudieio'

Interrogata liberamente, la ricorrente confurmava il contenuto dell'atto introduttivo'

I*a spiegata domancla cautelare si appalesa l'rrndala c mr*rita accoglimcnto. Lo scrivente, invero,

si * gia promrgciato in lhttispecie analoghe alla presente c in senso positivo alla prospcttazione

attorea. La dedotta procedura di rnobi lità è cornple ssivamente delineata dalla legge n" 1 Ù7120 I 5,

clal l 'Ohd S.4,2016 n.214 e dal CCNL 8.4.20l6 (art.6). tr, 'assunzion* dell 'attr icc i  awenuta

nell'amhito ciel piano strracrdinario di assunzione per I'a.s" 201 5- 1 6 ex afi. I , co, 98 lett' c, della

l. u. 1071?015. i,a ricomente ha partecipatn alla fase C delle operazioni di mobìlità teruitoriale

per I'assegnazione clell'ambito a livello nazionatrs per I'a.s. 2016-17 {art. 1, co. 108, I' n.

\07/2015),
Ilall'esame del contenuto clella doeumentazione in atti, si riscontmno i nominativi rìegli ins*-

gnanti che, pur avendo un puntcggio inf'eriole rispetto a clLrcllo verntato dit ì

hunrro ottenulto l'assegnazionc in una scuola primaria fiacentc parte ilegli Amhiti pugliesi, ovvero

dei primi ambiti cli prcrlercnxa scelti dalla Ìavoratrice ist te per lc csigenze di ricongiungimento

fanrìliare. Tale i-lisparità tli trattamento è rilevabile non lo nei primi an'lbiti di prefcrenza sùeltì

dalla rico*ente, ma anchr: per gli altri arnbiti territorial correndone I'ordine di prefurenza lìncr

ad arrivare a quellg enon*arlentc asseglrat*. Non v'Ò clubhio {:he trslla specie l'Ammirrisîrazione
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ha vi'lato palesementc il principio generale e inclcrogabile dellù sr:r:rrimentcl deila gradualoria,

f<rndaro sul merir. rii cuì at punrefgio sttribuito nella fase dei trasfi:rimenti. I)etto principio

'incofa l,amministro*nn" in .lounLi*oche la procedura di nrobilità ha natura concorsuale di

**ú" basatu su di una grarluatoria allacui formazionc coneorrono i'anzianità, i titoli tlì ser-

vizio e le situazioni finro;ti*rl e personali dell'intercssalo. per i quali sono prcdeterminati speci-
lment{r proccssualc ha rinunziato a l'ornire
.le nei procedirnento attuato in violazione
assegnazions clellaf^ *ì=Àin una sede
:l caso speciliccl sussiste all'cvidcnza do-
ti indicati nella dnmanda' Tale condotta

amminisfati'a. in relazione al prowedimento censurato anche pcr carenza istrutloria c dispa-

rità di trattamento, cóncreta unà violaziane dei principi tii imparzialità e buon andamenlo rlclla

p.A. (art" 97 Cost.), oitre chc deil'ar1, 1, co, 108, I'. 10712015 {assegnazione sulla base della

tabclladi vici'anza ailegata al|o.M,), dell'art.6 CCNL mobilità scuola del 8-4.2016 e dell'

Ordinanza Ministeriale l. ZiltZOt6 nonché dell'art. 28, co. l, d'P'R' n' 487 /1994'

Nella fattispecie prospetlata sussiste, oltre al dedotto./zrmus boni íurís {tbndatezza della

lmporanea ricorrenza del requisito
nvocato provvedimento d'urg enza'
ato integra gli estrerni del pregiudi-
ricorrente con r:iferirnento alla pro-
La lonÉnanza \n Particolare dal fi-
ìmpossibilità dí prowedere ai suoi
e fbnnazìone ed allo sviluppo della

personalità del minore ed inevitabili ricadute negative sull'intero nucleo fami-

liare" 
P.q.m.

ll 'l'ribrrnale rJel lavoro di frani srrlla clornanda cautelare dcÌ l4'6.2017 proposta da '"""*-3-,1:=..Î\

contro il MITJR-IJSR per la Puglia casì provvede:
- dichiara I'illeginimiie d"ltu iss*gnazione della ricnrrente all'Anrbito Territoriaie,0{t-1": 

l':11:..T::
;d;ilffi;;ì; iA;';,,i,,i*t.urli,,n*.scoJasric,a.co*rwle.1fe -i, i'::qll-,,1'TlTt":.',î]..î'c::fff:
clall'a.s. ?017-18, in organir:o di uua sedi disponibili nell'4.'1" Pugligl ia 0011 o fìugl ia 0016 o
dal l 'a .s.  Jul  / - l  I t r  ln  orgal l lL iLJ ul  Lrr l {  yr ; r rL ùLsr uÀrv! ' r r r r / r r r

puglia 0023, o airra se?c clcncatg.rfÉlle pref-crenze espre$$e, î:u:lo 
*d -,1?,:-:-.1qtlî:ff::'

menro idoneo per Ia r*1" det ${itto rivendicato. --dinvua all'uclienza del 6.4,?0tB per il pro-

sieguo. Spese al defìnitivtt.

Tran i ,  i0 .8 .2017

_ ' )

.1&Ète


