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X'ribunnle diTran i

Il giut{ic<l del lsvoro

Letti gli atti relativi al proccdiruento rgn. 44tt7 n}l? introdotto da:

ry 
avv. Ciannuezi {arrJ*lte-Berloco

c(llltr0

MIUR-USR per la Puglìa - r1$rl comparso

avenle ad oggattr: ricorsr: sx art. 7il0 c,p.c'" lra {imesso la seguent*
ordlilallre . /

Cnn ric.nrso nx arf. 414 c.p;c, e eontestuale istr:rea naute lare . de I 14,6.?0 t f SffitfiffiilF$l da
Earlefta, docenfe di ruolo Ír tetnpo indetenninato nella scuola prin"raria asscgnata in via prowisoria fino
al3 l '8 '20 l?presst r i IyC'n.Wct iBar le f i ;ae i t rv iadef in i l ivael l ' l .C] 'd iSt l rbo lo(PR},adiva
il TLibirnale iel lavoro di l"rani per sentir *ur:cgliere neì sonft'onti dcl MI[JR-L)Sll pcr la Fuglia le sn-
suenti conclusioni:
i- {i*l'riorur* I'illegittinrità clclln sua assegrra.;i*tre all'Ambito Territoriale Enrilia R.cmagnn CI(}12. in
Iuogo di A.T. 0010 Fuglia 001 I o Puglia 0016 o Puglia 0023, legitlirn&mnnte spettanti;
?- cnndann*re l'[J$R competents ad assegnare I'istante. c*n decr:rrrerrra dall'a.s. ?0 l7- 18, in organico

di gna delle sedi dispcnibili nell'A,T, Puglia 0011 o Puglia 001ó o Fuglia 0023, r: aitra sede
elencata lelle pret'erenze espresser r)vvero ad*fiare *gni prowedimento idi:n*o per la tutela del

diritto reclamato, spese rifì:se.
Al riguardo. la @Ndeduceva che al ffiomcnto della pubblicazione dei traslbrimenti della

scuola prinraria (fase C:) per I'a,s. ?tl N ó/:01?, pur inserita ncll'elcnco dej fasferirnenti can ptln-

teggio 3?+ 6 di r:icongirrngirnento {àrniliare (cti, doc" in atti), veniva assegnata d'uflìcic all'Am-

bito T*nitori*le Ernilia-Romagna 001.2 della Provincia di Parma (36^ prefcrenza), mentre altri

eoncorrenti alla medesima procedpîs, per il medesumCI gîado scolastico e per la stessa fhse, con
punteggio infbriùre in elenco, rísultarrano asscgnati neilc s*dl inriicate dali'espnnente con evi-

{enti silua'rioni di illegittimita; c}re tanto era conseguenza rlei numerosi gravi erori compiuti

dal Miul nell'e{ìèttuazionc tlclle operazioni di asseglrazione; che il formale reciamo inoltrato

alla ll.A. nott itveva esito positivo lìfippure in ordine alla procedura cli mobilità per I'a.s. 20.l7-

2018; che il prgce'dimento d'urgenza era applicabile in quanto it giudizio ordinario nelle rnore

pCItcva fi.ustrare le praprie aspettative, con gravo elanno anche al nucleo fnmiliate {cnniuge e

figlio di tre anniJ in ipotesi di ripresa del serviaio in limilia-Romagna.

l,'Arnministtauione scolastica ncn si costituiva in giudiuio.

Interrogata liberamentc. ia ricarrente confbrmarra il contenuto dell'atto introdr"rttivo'

I-a spiegata domancla cautelare si appaleua lÌindata c merita accoglimento. l,o scrivente, invero.

si è già prumrnciato in fattispeeie analoghe alla presente e in senso pcsítivo alla prospcttazione

attorea. La dedorta procedura di mobilità è complessivuTl*tlt: delineata dalla legge n" 1071?01 5,

tlall'OM 8.4.?ù16 n.214 c dal CClfl, S.4.201d (mt" 6). L'*ssunzicne riell'attrice è awenuta

nell'amhito clel piano straordinario di assunzione per I'a.s. 201 5- I 6 ex art. 1 , co. 98 lctt. c. della

i. n. 1071?015. La riccrente h:,r partecipato alla '{ase C delle operaxioni cli r:robilità territoriale

per I'assegnaeione dell'amlrito a livello nazionale p*r I'a.s. 2A1{r-17 {an. l, co. tr{)fl. I. n'

\0712015).
I)all'esame del contenuto ciella docunrentazione in atti, si riscontrano i nominativi ilegii itts*-

gnanti che, pur avendo un punteggio inÎ'eriorc rispettr: a quello vantato d* Marianna Allcgretti,

[uono ottenuto I'assegnazionc in una scuola primaria facente parte degli Ambiti pugliesi, ovvero

ciei prirni ambiti 4i prelbrcnxa scelti dalla lavoratrice istante per le esigenzc cli ricongiungimento

familiare . Tale rlispnrità di trattamento c rilcvabik: non solo nei prin:i snrbiti di prefcrenza seelti

dalla ricorxenle, ma anch* per 91i altri amhiti territorjali scorrendùne l'clrdine di prefurcnza fino

ad arrivare a qusllc enoneailenle asscgnatri. N*n r"e cluhbir: che nella specie I'Amministrazicne
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ha vi*lat' palesemer:te iÌ principir: gcnerale e inclerogabile clello sson'itÎent* elella graduat'rta'

fontiato *ul merirci di cui el p*fiteggiu attribuit* n*llu fut* clei trasl'erimenti' Detto principio

vincola l,amministrurion* in qountlu*che la procedura cli m*bilità ha natura concorsuale di

impiego basata u" ol ,* gtu.iratcria allacui feirmazione concoffon() I'anzianità, i titoli tiì ser-

vizio e le situazioni.rr*iri-ri- personali dell'intercssntr:. per i quali sono_prcdeterminati speci-

lici punteggi D,alttonrie. il Mir-rr er:l irroprio compclrtaÌnento processuale ha rinunziat<i a J'ornire

cluAlSivr:rgìia ragione o motivazieinc (e s., errore rnatcriale ne1 prLrcedirne nlo attuato in violazione

di principi di legge) in orciine ai criteri ulilizzati pcr l'assegnazione aelta(mÀin una sede

distante rispettu a quelle i*dicate tra re prefhre.nze. Nel caso spccirico sussiste ali'evìdcnza clÓ-

cumentarc 1 mancato ,irf*ru, deil'orerine dsgri anrbiti indicati nslra domanda. Tale condotta

amministrati*a. in ..-[ri'.,* -r prr:vvedimenù 
"*nu.rtuto 

anche per carenza istruttoria e dispa-

rjtà di trattamento, ."n*r*tu unà viatrazione dei princìpi di imparzialità e btrCIn andamenlo della

Ir.A. (ar-t. gT Cost.), oitre che rJell'ar1, l, co. 108, L. 107/2015 (assegnaziorre sulla hase della

tabeila di vici'anz-;i;;;; all'o.M,), clell'an. 6 crcNl" mobilità scuola dei 8.4'2016 e dell'

6;;i*; Uinisteriaie-í. zaVzArc nonché dell'art' 28, co' 1, d'P'R' n' 4&711994'

Nella fanispecie prospe$ata sussiste, oltre al dedotloy'rrnws boni iurí'r (fandatezza della

pretesa, nei limili del rito car"ltelare), la contemporanea ricorrenza del requisito

del nericulum in mara. al fine di otteners l'invocato provvedimento d'urgenza,

;iilÉ;ffií*o.n:o"co trasterimento impugnato integra gli esîrerni del pregiudi-

;; #*- ed irreparabile cui viene esposta 1a ricorrente con riferimento alla pro-

pria vita personale, familiare e di relazione. I-a lontananza-in parlicolare dal fi-

;iú" in t*rr*r* **, .o*.forta per la madre.f impossibilità di prowedere ai suoi

immediali bisagni, con danno iffeparabile alla fbrmazìone ed ailo sviluppo della

p*r""^iùa J.t-*i,",ore ed inevitabili ricadute *egative sull'intero nucleo fami-

liare..

I l " l . r ibrrna1edel lavorodi- franisLr l lac|orrrand^,: ' ,?-[*del l4,6'2017prr:postadaW$\
contro il MILJR-USR per la Puglia cosi provvedr::

::HHJ;iì1ì'Eìi'"'{r'0il;;;;;,'i,'".de*a ricnrre'}'iltoll'?*l:11'Ìff::.-o-o'3.;:}:i:1"Î;;
ilil'î"',jffi-**"il'*'*'.ùff."* scdastica,co:l1:1?l--:Í,î'f*X:1.:,,:'lÌlÌ1":.',Î:"*-^1[îf:
ffiil: ffi:ff:T,,';;;ila1';; g.ii; '-ni disponibili nell'A.l" Puglia 00i1 o P'glia 0016 o

* - - . '  ' . , , ' J i

iililoJi;,;;;;";;;;i;;#i* p'*tt'*ni- -:If1::'-:ilî::1if:':.:-,?-#$llllli:
ilffiio#J" ;;";;il;;;ig{t;; rivendicaro. "tiinvua all'r.rdienza del 6.4 ?018 per il pro-

sieguo. SPese al definitivo.

Tran i ,  i0 .8 .2017
i il giuclice

(fr. GiusePPe DiTrani)
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