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i T ran i[ 'r ibunale d

l l giLrrlice del l*voro

Letti gliatti relativi ci procedirnento rgn. 440712017 introdctto da:

@ffik avv. fi iannuirei fìard*ne-Berloco

MIUIì-USR. per la Puglia - l1$rl colnpar:so

avelrte ad ogge tto ricorsn ex art" 7Ù0 c,p'c'. ha ernesso la seguctitc
ordltlallua

Cnn rienrso nx arr. 414 c.p.e , e contesfuale istanza *antelare " de I 14,6.3ú l7 ,ffifigffii*m da

Barlefta, docenXs di rur:ler a tempo indetenninato nella scuola primaria ri$fìflgllflta in via prowisoria fino

a l ] l ' 8 ' 2 0 l 7 p r e s s o i l V C ' D . W t t í B a r [ e f i a e i n v i a d e t j n i t i v a a i l ' I , C ' d i S o r b o l e l ( P R ) ' a d i v a
il Tribupale d<;Ì lavoro di 'frani per sentir accogliere r.rei conlìunti del MI[JIl-tJSlì per la Puglia le te-

guentì conclusioni
i- rii"hiurur* I' i l le ittimità eiella sua assegnneinne all 'Ambito Territor"iale Enrilia Rcmagna 0012, in

1:ogo diA.T.00l0 Fuglia 001 I a Puglia 0016 o Puglia 0023. lr-eittitname,nle speltanti;

?- conda:rnare l'LJSR Dompetente acl assegnare I'istante. cun decorrenza dall'a.s. 30 l7- I 8, in organico

di una delle sedi disponibili nell 'A.T, Fuglia 001i o Puglia 0016 o Puglia 0023. o alha sed.e

elencata nelle pret'crenze espresse. ovtr'tsro adotlare ogni prowedimento idoneo per la tutela rlel

diritto reclamato, spese rifuse.
Al riguarclo. la @Fsdeduceva che al momento delia públicazione dei trasfèrimenti della

scilola prinraria iÎase C) per I'a,s, 2016/2017, pur ínsct"ita ncll 'clenco dci trasferimenti con pun-

teggio :e+ O cti ricnngiungin:ento llrrriliare (cti. doc. in atti). veniva as*egnata d'uffrcio all'Am-

biio Territoriale fimilia-Romagna 0012 della Provincia di Parma {16" pref"erer:rza), mentre altri

concorrenti alla rnedesima procedur&, Fer il medesurna grado scolastico e per la stcssa tase, con

punteggig inlbriore in elenco, risultarrano assegnati nelle sedi indicate dall'esponente con evi-

ienti iifuarioni di illegittimità; chelanto era cùnsÈguenza clei numerosi gravi errori compiuti

dai Miul nell'eflètruaziole dclle r:perazioni di asscgnazione; che il ftrrmale reclamo inolirato

alla I).Alnon aveva esito positivo nsppure in ordine alla lrrocedura di mobilità per I'a-s. 2017-

20lB; che il procedimento d'urgcnzà eta applicabile in quauto il giuclizio ordinario nelle more

poteva fi.ustrare le proprie aspÈttatil/e, cCIn gxavc danno anchc al nucleo iliate (coniuge e

figlio di tre anniJ in ipoîesi di ripresa del servizio in Emilia-Romagna"
I

l,'Atnminjstreieione scolastica nnn si cnstituiga in girrrlì:rìo'

Interrogata liberamente, la ricorrente confbnnava il contenltto dell'atto introdrrllivo'

I-a spiegata domancla sautel si appalesa lixrrlata c merita accoglirncnto' Lo scriveute, invero.

si * gia pronlnciato in fattispecie analoghe alla presente e in senso positivo altra prospettazione

attoiea. ia dedotta procedura di mobilità È comple ssivamente delineata daÌla legge n, 107/201 5,

clall'OM 9.4.?01ó n.214 e dal CjCNL 8.4.2tJ1{r ( .6}. tr,'assunzionc dell'attrice è awenuta

nell'ambito del piano straordinario di assr"rnzione per I'a.s. 2015-16 ex art. 1, co. 98 lett. c' della

l. n. 10712015. La ricoryente Ìra partecipato alla iase C clelle erperazioni di mobilità territoriale

per I'assegnazione dell'ambito a livello nazionttlc per I'a.s. 2A16-17 {afl. l, co. 10S. l. n.

\ù7/2015),
Dall'esame del contenilto delìa docnmentazione in atti, si riscontrano i norninativi d
gnanti che, pur avendo un puntcggio inf'eriore rispetto a qucllo vantato drì lft[mffi$\

hoono ottenuto I'assegnazinnc in una scuula primaria I'acente parte riegli Ambiti pugliesi, ovvero

clei primi arnbiti iii prelere nxa scehi dalla lavoratrice istante per le esigcnze di ricongiungimento

taniiliare . Tale disp*rrità di traflarnentu c rilevabile non solo rrei primi amhiti cli preferenza scelti

dalla ricorrenle, ms ancho per gli aitri arnhiti territoriali scorrericlone l'ordine di prefbrcnza fino

ad arrivare a quello eiloneamentc asscgnato. Non v'ù clutlbio clrc nella spscie l'Ammini.sfrazione

- l
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ha violato palesemente il principio gcncrale e inilerogabile clellt: sxrrimento della graduatoria'

ftrndaro sul merir0 tti cui al puntcfgìo attribuitr: n{rlla fuse dei trasf'erimcnti. Detto principiu

vincofa l,amministrazi*ne in quanto unche la procedura di mobilità ha natura concorsuale di

i*pi*go basala su di una gradùatoria allacui formari*ne concorrono I'anzianità, i titoli dì ser-

vir.io I le situazioni lamiliari e persr:nali dflll'intcressato. per i quali sono pretlctsrminati spcci-

fiei punteggi D'altrr.rnrje, il Miulf ool proprio cotllporlamento pr<lcessuale ha rinunziato a f'ornire

quuisiuogiia ragione o motivazionc (e s., emore matcriale nel procedirnent<l atturatc in violazionc

di princili di legge) in ordine ai criteri utllizzati per I'assegnazionc clella(ffiÀin una sede

clistante rispettu a quelle inclicate tra Ie prefbrenze. Nel caso specilico st-tssiste ail'evìdtwr-a do-

cumentale il mancato rispetto dell'orcÌine degli ambiti indicati nella domanda. Tale condotta

amminislrativa. in relaxione al prowedimento censurato anche pt:r sarenza istruttoria e dispa'

rità di trartamento, concreta unà violazione dei principi cti inrparzialità c buon andamenlo rlclla

p.A" {art^ gT Cost.), oltre che dell'art. l, co. 108, I'.10112015 (assegnaziorrc sulla base della

tabella di vicinanza allegata all'o.M.), dell'art. 6 CCNL. mobilità scuola del 8.4'2016 e ciell'

CIrdinanza Mìnisteriale i. Z+ttZOt6 nonché dell'art. 28, co. J , d.P'R' n. 48111994'

Nella fattispecie prospettata sussiste, oltre al dedotto.firmws ltoni íurís (fondatezza della

temporanea ricorren za del requisito
' invocato provvedimento d'urg enza.
rato integra gli estrerni del pregiudi-
r ricoriente con r:iferirnenlo alla pro-
La lontananza in parlicolare dal fi-

I'impossibilità di provvedere ai suoi
la formazione ed allo sviluppo della

personalità del minore ed inevitabili ricadute negative sulf intero nucleo fami-

l iare" 
P.q.m.

| l , I . r ibuna |ede l Iavorod i I ran isu l lac |o r r ranr1acaute la rede l l4 .6 .20 l7propos tadaW
contro il MItJfi.-l"JSR per la Puglia cosi provvede:
* dichiara I'illegittirnitÀ dclla à'ssegnazionc della ricorrente all'Anrbito l'erritoriale 001? - Iìrnilia llo-

magna e"condaìrna l,Amminisrra.Àrne sc0-,lasrica.competet]l* o,q, asscgnarc.l'i:lîlt", ..,:-l 
flî:'::t:

ili;., 2ilt,il;ì;;ú;nioo ai una geflJ sedidisponibili nell'A.'l'. Puglia ù011 o Puglia 0016 o
e? e c tenc atyrÉn 1 preferenie e spre$s e,,Ìl:u:f o ",1 

-,1?11-:-#T 
î:1]:9:'

utela del g/ritto rivendicato, -'Iìinvua all'udienz.a clel 6.4.?018 per il pro-

sieguo. Spesc al detinitivr:.

Trani,  i0.8.201?
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