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Prot

Lecce, 17/01/2017
IL DIRIGENTE

VISTI

l’O.M. prot. n. 241 del 8/4/2016 ed il C.C.N.I., sottoscritto nella stessa data, concernenti la mobilità
del personale docente, educativo ed A.T.A. per l’a.s. 2016/17;
VISTO il provvedimento cautelare del Tribunale di Rimini – Sezione Lavoro – datato 29/12/2016 RG n.
884/2016 che, con riferimento al ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto dalla docente Dell’Anna
Barbara, assunta a tempo indeterminato nella fase “C” del piano straordinario con sede
provvisoria in provincia di Lecce per l’a.s. 2015/16, già trasferita presso l’Ambito territoriale di
Rimini 0022 decorrere all’a.s. 2016/17, “ Accoglie il ricorso e, per l’effetto,sospende il
provvedimento di assegnazione della parte ricorrente presso l’Ambito Territoriale Emilia Romagna
0021 e, per l’effetto, ordina alle Amministrazioni Scolastiche resistenti di rivalutare l’assegnazione
della sede di lavoro della a parte ricorrente….”;
VISTA l’istanza di mobilità presentata dall’interessata nei modi e nei termini previsti dalla citata O.M. n.
241/16;
ATTESO che questo Ufficio, in considerazione della Fase Nazionale (C) dei trasferimenti cui ha partecipato
la ricorrente, non ha a disposizione tutti gli elementi utili ad una rivalutazione della sede di
lavoro da assegnare definitivamente alla stessa e che, pertanto, può procedere solo al provvisorio
accoglimento del pronunciamento giudiziale relativo alla sospensione del trasferimento
presso l’Ambito di Rimini 0021 e contestuale provvisoria utilizzazione in questa provincia, già sede
di lavoro del decorso anno scolastico;
VERIFICATO che al termine delle operazioni di mobilità per l’a.s. 2016/17, in questa provincia non sono
risultati vacanti e disponibili posti di scuola primaria di tipologia comune;
DECRETA
A parziale esecuzione del provvedimento del Tribunale di Rimini di cui nelle premesse ed in attesa di una
definitiva rivalutazione delle operazioni di mobilità che la riguardano, con effetto dalla data di notifica, è
provvisoriamente sospeso il trasferimento disposto presso l’Ambito 0022 di Rimini, a decorrere dall’a.s.
2016/17, nei confronti della docente di scuola primaria Dell’Anna Barbara, n. 08/01/1972 Br.
La docente, pertanto, per l’anno scolastico in corso, è provvisoriamente assegnata, a disposizione, presso
l’I.C. di Lizzanello dove presterà servizio in attesa del provvedimento da adottare all’esito della pronuncia
definitiva.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei modi e nei termini previsti dalla legislazione
vigente.
Il presente provvedimento reso in esecuzione della disposizione giudiziale citata, può essere
variato/revocato in funzione di sopraggiunte diverse determinazioni/indicazioni al momento non note,
ovvero dell’esito del merito.
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