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i T r a * il'ribunale d

Il giLrr{ice clel lavoro

Lcfti gliatti relativi al proct'-dirnento rgrì. 440712{017 introdntto da:

- avv. Ciarrnuzzi Cardurre*Ilerloco

t'O11fi'0 ,,P

MIUR^USR" per la Puglia - non comparso

avcutc ad oggetto ricorso ex art. 7$0 c,p.c., ha $r"nc:,sso la seguente
ordlnailtir

C n n r i c o r s o e x a r t . 4 1 4 c . p , c ,  e c o n t e s t u a l e i s t a n e n c n u f e l a r e ,  c J e l  1 4 , 6 . ? 0  l J , " , o - - l " I : _ _ : _  . c l a
Barletta, elocente di ruolo a lempo intleterrnirratii nella scuola prir:laria asseglrata in via prowisoria fino
all l .B.20l7 presso i l  V C.D. "Modugno"rf i  Barlettae in vía definit iva al l '  .-  di Sorbolo (pR), adiva
il Trihunale del lavoro di Trani per senl.ir accoglierc nei coilfi'onti del MltjR-tJSlì. pr:r la puglia le se-
gnenti conclusioni:
l- dichiarsre I'illegittinrità della sua assegnazioue all'Ambito Territoriale Emilia R.arna6lnn 0012. in
Iuogo di A.T" 0010 Fuglia 001 I o Puglia 0016 o Puglia 0023. legittimamente sp*ttanti;
2- condatrnare I'IJSR conipctente arl assegnare I'istante, con deL.ofrel]za dall'a.s. ?0 l7-18, in organico
di una rlells sedi disponibili nell'A.T. Puglia 0011 o l'uglia 00i6 o Pr"rglia 002-1. o allra serfe
elencata nelle pretèrenze espresse, ovtr'erù adottare ogni provvcdjmento idoneo per ia tutela clel
diritto reclamato, spese rifbse.
Al riguardo. la " ̂ li'-o ': deduceva che al momento della pubblicazione dei trasf"erimenti della
scuola primaria (fase C) per I'a,s. ?016/?017, pur inserita ncll'elenco dei tlasferimenti con pun-
teggio 32+ 6 di ricongi'ungimento f-anriliare {cfì'. dcc, in atti), veniva assegnata d'uffhcio all'Am-
bito Teritoriale Limilia-Romagna 0012 della Provincìa cli Parma (36^ preferenza), mentrc altri
concorrenti alia medesima prclceduta: per ii medesurno grado scolastico e per la stessa t"ase. con
punteggio inf'eriore in eìenco, risultavano asscgnati nellc scdi indicate c1all'esponente con evi-
clenti situazioni di illegittinrità; che tanto €ra conseguenza dei numerosi gravi errori compiuti
clal Miur nell'el'Jettuazione delle operazicnì di assegnazione; che il fonnale reclamo inoltrafo
alla i).À'.*non aveva ssito positivo neppurt in ordine aila procedura rii mobilità per I'a.s. 20,17-
2018; che il procedimento d'ut'genza elaapplieabiie in quanto it giudizic ordinario nelle more
poteva frustrare le proprie aspettativÈ, con grave danno auche al nucleo familiatc (coniqge e
figlio di tre anni) in ipolesi di ripresa del servizio in llrnilia-Rorrìagna.
f .
L'Amministrazione s{Jolastica nCIn si castitui\.a in giudir"iei.
Interogata liberan:rente, Ia ricorrente confrrmava il cnntenuto dell'atto inuodultivo.
La spiegata domancla caliiclars si appalesa fondata c merita acccrglimento. Lo scrivente, invero,
si ò già pronunciato in fattispecie analoghe alla presente e in scnso pcsitivo alla prospctlazione
attorea. La dedotta pracedura di mobilità è cr:rnplessivamente delineata da.fla legge n. l0?/?015,
dall 'Ohd 8.4.2016 n.214 e dal CCNL 8.4.20l6 (art.6). I . 'assunzionc dclì 'attr icc è awenuta
nell'ambito ctel piano straordinario di assunzione per I'a.s. 2015-ló ex art. 1, co, 98lett. c. delia
l. n. 1071?015. La riccmente Ìra parlecipato alla fase C delle operaeioni di mobilità teruitoriale
per I'assegnazione dell'arnbito a livello nazionale per I'a.s. 2016-17 {an. 1, co. 108. I. n.
\07/20r5).
f)all'esame del contenuto della dccumentazione in atti, si riscontrano i nominati.r'i degli inse-
gnanti che, pur avcndo un punteggio int'criorc rispctto a cprcllo valltato d$ Ì 1 -:^--.^" ' "- -r':

hanno ottcnul.o I'assegnazicne in una scuola primaria laccntr parrc rlegli Ambiti pugliesi. oio*ro
dei prirni ambiti di prelercnxa sceltj dalla li+voratrice istante per le esigenzi: di ricongiungimcntcr
familiare . Tale disparità tli tratlamento è rilevahile nein solo nei primi anrhiti di pret"erenza scelti
dalla ricomenle, mA anche per gli altri arnbiti territoriali scorrendone I'crdine di prefbre:rza fìno
ad arrivare a quello eiloneatrlente assegn . Non v'Ò duhtrir: chc nella sirecie I'Amministrazicne
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lbile elello seorimento della graduatoria'

a lase clei tras{'erimenti' Detlo principio

ura rJi mobilità ha natutra concorsuale di

ónc concorrono I'anzianità, i titoli di ser-

lB ,  co .  l ,  d .P 'R.  n '  4à7 l1994 '

t funtus honi iuris (tbndatezza de lla

ernporanea ricorren za del requisito

invocats provvedimento d'urgeflza'

rato integra gli estrerni del pregiudi-

ricorrente con riferimento alla pro-

La lontananza in pafiicolare dal fi-
'ìmpossibilità di prowedere ai suoi

la formazione ed allo sviluppo della

te negative sulf intero nucleo fami-

liare" 
P-cl.m.

rr "r,ribunale del lavoro di 'r-rani suila donran<ln..,,t"rur* der r4.6.2017 proposta da '-,*5-i-*."4\

contro il MIUfd-l'JSR per la Prrglia così provvede:

::lì:;ilJ;'i';i;;ffiìff'ffi;;;;;;ti,". dena ricarre'te all'Arnbito r-erritoriale 001? - Iimilia Ro-
- *^  " r r r  ,1 .F^ f t r îo r -À  I ' i c tn r r le  rÒn dccof tenza

ilil'Till;;il;"il;'-''';"ìì**1".- -"q:astic.n,compel-,Tl 1,1, 1-lî*ff1-:,,1i1,.1'ì1":,',3,1,,f,î.-ll'ÎT :
ffifi;: ffi:ff,'ir';il;ffiil;-$gt; '*Ji ai*punibili nell'A.r. Puglia 00r t o I'uglia 0016 o

-* . , , , . , - .1; -dall 'a.s, Z0l7-l  U, m organlcQ Ll l  ul l?r yJrrr{;  ùr 'ur urrHL' 'rurrr

Puglia 0023, o attra seÌJe J-À-t$11 prot'crcnie -Îi-".:::':il:::i. if:i3"riq?Iillllli:
;:il:;:;J"";;;ilr;;;ig"ifri," rivendicato. -riinvua an'udienza der 6.4.?0tB per il pro-

sieguo. Spese al dehnitivo.

Trani, 10.8.2017


