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Spett.le  

UFFICIO DI CONCILIAZIONE c/o 
MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - UFFICIO 
SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA   - 
Ufficio IX –  Ambito Territoriale Provinciale di 
Caserta – Via S. Lubich, 6 Area Saint Gobain  - 81100  
CASERTA (CE) –  
  uspce@postacert.istruzione.it 

 
Trasmissione a mezzo pec 
 
 
Oggetto: Istanza della docente DI MARCO Antonietta nata 17/03/1967 a Sessa Aurunca 

(CE), per l’espletamento del tentativo di conciliazione ai sensi e per gli effetti di 
cui agli artt. 135 e seguenti del vigente C.C.N.L. comparto Scuola, per la 
riassegnazione quale sede definitiva di lavoro I.C. Garibaldi di Castel Volturno  
Atti conseguenziali. 
============================================================ 
 

 
 

Sessa Aurunca lì 13/11/2021. 
 
 
***** 
 
 
1. PREMESSA : 
 
 

1. La sottoscritta DI MARCO Antonietta - antonietta.dimarco@arubapec.it - , nata a 
Sessa Aurunca (CE) il 17/03/1967 e ivi residente alla Frazione Aulpi al civico 70 (CE), 
docente a tempo indeterminato classe A043 in servizio presso Istituto Comprensivo 
Statale San leone IX di Sessa Aurunca; facendo seguito a propria precorsa 
corrispondenza, espone e chiede quanto segue, rappresentando, che non intende 
affatto mettersi in contestazione e che ove nulla osti,– esercita i propri diritti - 
essendo sicura della vostra imparzialità e correttezza.  
 

2. vigilantibus non dormientibus iura succurrunt (le leggi aiutano chi è vigile); 
 

3. la massima latina del poeta Orazio  "Carpe diem quam minimum credula postero" 
(goditi il presente);  
 

4. la massima di diritto, Neminem laedit qui iure suo utitur (chi esercita un proprio diritto 
non nuoce a nessuno);  
 

5. desidera che quanto spettante e se spettante le venga riconosciuto. 
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2. VICENDA IN FATTO E DIRITTO RISULTA ESSERE LA SEGUENTE: 
 

1. La sottoscritta DI MARCO Antonietta nata il 17/03/1967 a Sessa 
Aurunca ed ivi residente, docente presso Istituto San Leone IX di 

Sessa Aurunca classe A043, premesso: 
 

2. che la scrivente esprime ogni più ampia riserva di agire con 
autonoma azione per tutti i diritti maturati e maturandi e/o per il 
risarcimento di ogni danno, conseguenza dell’ inadempimento 
contrattuale di cui al contratto del 23.11.2015 firmato a Caserta per 
illegittimo trasferimento; 

 

3. che l’esercizio di un diritto, peraltro, in uno Stato di diritto, non può 
determinare una situazione sfavorevole per il soggetto che ne è 
titolare (Sentenza del Consiglio di Stato n. 393 del 28/07/1982) 
 

4. Che la scrivente convocata per iscritto per la nomina a docente 
classe A043 in esecuzione sentenza 3099 del 2015 con riserva M - 
sulla base delle sedi disponibili alla data del 23/11/2015 e proposte 
dalla dott.ssa PETRILLO; ha scelto di essere assegnata alla sede 
di Castel Volturno – I.C. Garibaldi su cattedra di 18 ore settimanali 
piena - orario di servizio su sei giorni lavorativi 08,00/14,00 da 
svolgersi in unica sede (unico complesso scolastico senza sedi 
esterne distaccate); 
 

5. Che, a seguito di tale scelta è stata redatta la proposta di 
assunzione nr. 18623 del 23/11/2015 dalla scrivente regolarmente 
accettata, ed è stato stipulato il contratto prot. 18623 del 23/11/2015 
firmato a Caserta; 
 

6. Che, con successiva ulteriore proposta di assunzione a tempo 
indeterminato nr. 19187 del 30/11/2015 accettata d’ Ufficio - e mai 
accettata dalla scrivente - si procedeva unilateralmente da parte del 
datore di lavoro - al trasferimento della sottoscritta – illegittimamente 
- dal plesso Scolastico di Castel Volturno (proposta di assunzione 
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18623) a quello di Caio Lucilio di Sessa Aurunca (proposta di 
assunzione 19187) – in violazione, quindi, di quanto riportato nel 
contratto prot. 18623 del 23/11/2015 e sua proposta di assunzione 
in esso richiamata; 
 

7. Che la scrivente ha completato l’anno di formazione nell’ anno 
scolastico 2015/2015 presso l’ Istituto Caio Lucilio di Sessa 
Aurunca; 
 

8. Che la proposta di assunzione a tempo indeterminato prot.18623 
del 23/11/2015 e contratto 18623 del 23/11/2015 recano entrambi, 
come decorrenza giuridica di assunzione la data del 01/09/2011 in 
esecuzione di giudicato (sentenza 3099 del del 16/07/2015 2015 
Tribunale Sez. Lavoro di SMCV) e come decorrenza economica la 
data di presa effettiva del servizio; 

 
9. Che la proposta di assunzione del 30/11/2015 nr. 19187 risulta 

dunque, illegittima poiché disposta senza aver seguito le procedure 
previste dalla legge 241 del 1990, e delle vigenti disposizioni del 
comparto scuola in materia di TRASFERIMENTI; 
conseguentemente risulta nulla  ed illegittimo ab origine anche il 
contratto prot. 7014 del 02/12/2015 stipulato presso I.C. CAIO 
LUCILIO di Sessa Aurunca.  

 
10. che è, quindi, diritto della parte ricorrente alla sua 

assegnazione presso l’IC Garibaldi di Castel Volturno (CE), quale 
sede di prima immissione in ruolo, in prova e, poi, a seguito del 
superamento del periodo di formazione e prova, in via definitiva 
stesso posto, ex art. 399, 437 – 440, 475, del Dlgs 297/1994, ratione 
temporis applicabili – e normativa vigente; 

 
11. che, la sede di assegnazione di castel Volturno I.C. Garibaldi 

era da considerarsi definitiva, in applicazione della normativa quale 
l’art. 399, co. 3, Dlgs 297/1994; 
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12. che è inevitabile rilevare come la SCRIVENTE sia in una forte 
sofferenza psicologica, che incide su tutti i propri rapporti affettivi, nonché 
nelle relazioni sociali;  

 
13. CHE LA LEGITTIMA ASSEGNAZIONE A CASTEL 

VOLTURNO MODIFICATA D’UFFICIO ILLEGITTIMAMENTE CON 
ALTRA DESTINAZIONE COSTITUISCE DIRITTO NEGATO, della 
legittima sede di servizio giusta riserva M sulla nomina, oltreche’ 
inadempimento contrattuale,  e tale anomala situazione è in grado 
di incidere in modo negativo sullo stato psico-fisico della lavoratrice 
e, nel caso specifico, l'ingiustizia subita potrebbe aggravare delle 
condizioni generali già compromesse; infatti, la scrivente soffre di 
numerose patologie e di sindrome ansioso depressiva; 
 

14. che, altresì, ex art. 475, Dlgs 297/1994, comma 4, si dispone 
che: “4. Non sono consentite assegnazioni provvisorie di sede nei 
confronti di personale di prima nomina.”; 

 
15. che la disciplina in materia di mobilità e/o trasferimenti a 

domanda del personale docente è regolata dagli artt. 462 – 466 Dlgs 
297/1994, così come la mobilità d’ufficio del medesimo personale 
trova la sua regolamentazione negli artt. 467 – 469 Dlgs 297/1994 
(quest’ultima esclusivamente in caso di soppressione di posto, di 
cattedre o per incompatibilità ambientale); 

 
16. che ex art. 470 Dlgs 297/1994 sono individuati i criteri oggetto 

di contrattazione collettiva integrativa, in materia di mobilità del 
personale, senza alcuna modifica e/o deroga della disciplina dei 
trasferimenti a domanda né in materia di assegnazione provvisoria; 

 
17.   che, nel caso de quo, la novella quale la L. 107/2015 (cd “Buona 

Scuola”), art. 1, co. 108, vigente dal 14/07/2015 al 26/05/2016 
(anteriore alla modifica di cui al DL 42/2016 conv. con modificazioni 
in L. 89/2016), ratione temporis applicabile, non aveva previsto 
alcuna deroga al Dlgs 297/1994, per la parte ricorrente, quale 
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docente assunta in ruolo nell’anno scolastico 2015/2016 (con 
decorrenza giuridica dal 01/09/2015), confermandosi anzi le 
previsioni di cui agli artt. 399 e ss del Dlgs 297/1994 

 
18. che, inopinatamente, in violazione di suddette disposizioni, la 

scrivente veniva trasferita di fatto in via provvisoria, presso l’Istituto 
comprensivo Caio Lucilio di SESSA AURUNCA, quale appunto 
sede di prima nomina; 

 

19. che, cioè, ex Dlgs 297/1994, nonché ex CCNI mobilità 2015 
citato, la parte ricorrente non poteva e non doveva essere 
assegnata in via provvisoria presso l’IC Caio Lucilio di Sessa 
Aurunca (CE), ma la stessa doveva ritenersi applicata in via 
definitiva presso la sede di servizio di prima nomina, quale l’IC 
Garibaldi di Castel Volturno (CE), in quanto docente assunta in ruolo 
con decorrenza giuridica dal dal 01/09/2011; 

 
20. che è bene precisare che detto posto di prima nomina, cattedra 

presso l’IC Garibaldi di Castel Volturno (CE), non apparteneva al 
c.d. “organico dell’autonomia”, di cui alla L. 107/2015 art. co. 65 e 
ss., in quanto tale dotazione organica entrava a regime solo dall’A.S. 
2016/2017, dopo la definizione degli “ambiti territoriali” e, quindi, si 
evidenzia l’esistenza di un posto vacante e disponibile di diritto, al 
momento dell’assunzione della parte ricorrente; 

 
21. che, cioè, il c.d. “organico dell’autonomia” e/o degli “ambiti 

territoriali” è operativo solo dall’A.S. 2016/2017, data successiva a 
quella di assunzione in ruolo della parte ricorrente, con applicazione 
della normativa Dlgs 297/1994 citata;  

 
22. che nessuna deroga all’assegnazione definitiva ex Dlgs 

297/1994, è stata prevista dalla legge; 
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23. che, a fronte del quadro normativo di cui sopra, si rileva l’illegittimità 
del CCNI mobilità del 08/04/2016, in particolare nella parte in cui 
“obbliga” la parte ricorrente a partecipare alle procedure indette; 

 
24. che, sul punto, si contesta il potere del Miur, datore di lavoro, 

e delle OOSS di categoria, a stipulare e/o sottoscrivere contratti 
integrativi e/o accordi e/o intese, comunque denominati, peggiorativi 
rispetto al CCNL applicabile e/o il potere di stipulare CCNI al di fuori 
di espresse deleghe e/o autorizzazioni e/o comunque contra legem; 

 
25. che quanto sopra in conseguenza ed in applicazione del Dlgs 

165/2001, art. 40 e ss, e s.m.i., T.U. pubblico impiego, ove si 
prevede che la contrattazione collettiva nazionale può derogare alle 
disposizioni di legge solo ove ciò sia previsto dalla fonte primaria di 
legge, e nei limiti da questa previsti; 
 

26. che così dispone l’art. 40, co. 1, Dlgs 165/2001: “1. La 
contrattazione collettiva determina i diritti e gli obblighi direttamente 
pertinenti al rapporto di lavoro, nonche' le materie relative alle 
relazioni sindacali. Sono, in particolare, escluse dalla contrattazione 
collettiva le materie attinenti all'organizzazione degli uffici, quelle 
oggetto di partecipazione sindacale ai sensi dell'articolo 9, quelle 
afferenti alle prerogative dirigenziali ai sensi degli articoli 5, comma 
2, 16 e 17, la materia del conferimento e della revoca degli incarichi 
dirigenziali, nonché quelle di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), 
della legge 23 ottobre 1992, n. 421. Nelle materie relative alle 
sanzioni disciplinari, alla valutazione delle prestazioni ai fini della 
corresponsione del trattamento accessorio, della mobilità e delle 
progressioni economiche, la contrattazione collettiva è consentita 
negli esclusivi limiti previsti dalle norme di legge.”; 
 

27. che, di conseguenza, l’accordo e/o clausole del CCNI 
08/04/2016 sono illegittime e devono pertanto essere dichiarate 
nulle e/o annullabili e/o inapplicabili, con disapplicazione e/o 
annullamento di ogni atto amministrativo presupposto e/o 
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conseguente, in danno della parte ricorrente, anche ex art. 1339 CC 
e art. 1419 CC;  

 
28. che si contesta come l’art. 2, comma 3, CCNI 08/04/2016, sia 

stato posto in essere in violazione della normativa di legge, Dlgs 
297/1994, art. 399, co. 3, artt. 436, 462, 467, 470, 475, co. 4, nonché 
dell’art. 7 CCNI 13/05/2015, il quale ultimo era invece conforme alle 
disposizioni di legge in materia di divieto di assegnazione 
provvisoria ai neo-assunti in ruolo;  

 
29. che tale illegittimità non può ritenersi sanata dalle modifiche 

introdotte dall’art. 1 bis DL n. 42/2016, conv. con modificazioni dalla 
L. n. 42/2016; 

 
30. che, in particolare, la detta normativa contrattuale è illegittima 

nella parte in cui “obbliga” i docenti alla presentazione della 
domanda di mobilità professionale, in deroga alla normativa di 
legge, per la già avvenuta assegnazione definitiva della parte 
ricorrente nella sede ove era stato superato il periodo di formazione 
e prova, per i motivi meglio sopra esposti 

 
31. che per tali motivi il provvedimento di mobilità e/o trasferimento 

della parte ricorrente è illegittimo e deve essere annullato e/o 
disapplicato e/o dichiarato inefficace;  

 
32. che si chiede la disapplicazione della normativa regolamentare 

e/o contrattuale in contrasto con la normativa di legge inderogabile 
e di rango superiore; 

 
33. che è diritto della parte ricorrente alla sua assegnazione 

presso l’ Istituto Comprensivo Garibaldi di Castel Volturno (CE) 
scelto secondo l’ordine di preferenza, in base al punteggio dalla 
stessa posseduto; 
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34. che l’assegnazione di altro docente presso la cattedra scelta 
di 18 ore all’ I.C. Garibaldi di Castel Volturno, in luogo della 
scrivente, è illegittimo e in danno della stessa; 

 
35. che la cattedra scelta A043 in Castel Volturno, è stata 

assegnata a docente supplente; 
 

36. che, in buona sostanza, in applicazione delle regole di cui alle 
procedure di mobilità, secondo le preferenze espresse, le 
disponibilità dei posti nei vari ambiti, il punteggio maturato e il 
rispetto delle varie fasi, la parte ricorrente poteva e doveva essere 
assegnata alla cattedra scelta in Castel Volturno; 

 
37. che è stato violato l’ordine di preferenza e di scelta di sede di 

prima assegnazione espresso dalla scrivente; 
 

38. che trattasi di pregiudizi di natura “irreparabile” e non 
meramente patrimoniali, in quanto intaccano la sfera dei diritti 
personali e familiari della parte ricorrente;  

 
39. che l’assegnazione e/o trasferimento della scrivente avvenuto 

con atto datoriale unilaterale proposta di assunzione a tempo 

indeterminato nr. 19187 del 30/11/2015 alla scuola Caio Lucilio di Sessa 
Aurunca (CE) è illegittimo;  

 
40. che il provvedimento di assegnazione proposta di assunzione a 

tempo indeterminato nr. 19187 del 30/11/2015 è altresì privo di 
qualsivoglia motivazione; 

 
41. che in termini di danno grave ed irreparabile si evidenzia 

quanto segue;  l’illegittimo trasferimento proposta di assunzione a 

tempo indeterminato nr. 19187 del 30/11/2015  quale trasferimento 
d’imperio della lavoratrice scrivente, in violazione della normativa di 
legge, ha gravi e perduranti conseguenze morali materiali 
professionali ed economiche;  
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42. che trattasi di un diritto che sarebbe irrimediabilmente leso; 

 
43. che trattasi di diritti fondamentali della persona 

 
44. che l’illegittima assegnazione proposta di assunzione a tempo 

indeterminato nr. 19187 del 30/11/2015, costituisce un danno 
imminente ed irreparabile 

 
45. che è inevitabile rilevare come la parte ricorrente sia in una 

forte sofferenza psicologica, che incide su tutti i propri rapporti 
affettivi, nonché nelle relazioni sociali;  

 
46. che tali esigenze sono meritevoli di apprezzamento 

 
47. che, inoltre, i docenti oggi applicati presso la sede scelta dalla 

scrivente – IC Garibaldi di Castel Volturno - , anche con minore 
punteggio, potrebbero vedersi consolidata la propria posizione, 
sempre in danno della scrivente; 

 
48. che la suddetta condizione di disagio è ulteriormente 

aggravata dalla circostanza che la parte ricorrente è oggi astretta ad 
un’assegnazione illegittima per un lungo periodo di tempo; 

 
49. che è diritto della parte ricorrente ad una vita libera e dignitosa, 

secondo il dettato costituzionale; 
 

50. che tali condizioni sono in grado di incidere in modo negativo 
sullo stato psico-fisico della lavoratrice e, nel caso specifico, 
l'ingiustizia subita potrebbe aggravare delle condizioni generali già 
compromesse; infatti, la scrivente soffre di numerose patologie e di 
sindrome ansioso depressiva; 

 

51. che la parte ricorrente esprime ogni più ampia riserva di agire 
con autonoma azione per altri diritti maturati e maturandi e/o per il 
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risarcimento di ogni danno, conseguenza del  trasferimento 
illegittimo; 

 
52. Che già sofferente di alcune infermità, e  tale trasferimento da 

Castel Volturno a Sessa Aurunca Caio Lucilio incidendo 
negativamente sul proprio stato di salute le ha aggravate, a ciò 
veggasi anche: 

Cassazione: niente trasferimento per il dipendente che soffre 

d'ansia 

Lucia Izzo | 18 dic 2017 

 
Per la Suprema Corte, il datore deve operare un bilanciamento 
degli interessi in gioco e assicurare la compatibilità dello stato di 
salute con le mansioni e la sede di lavoro 
 
di Lucia Izzo - Illegittimo il trasferimento del dipendente che 
soffre d'ansia e può recarsi sul posto di lavoro solo con il bus e 
per tragitti brevi. Ciò in quanto il datore di lavoro è tenuto ad 
assicurare la compatibilità dello stato di salute con le 
mansioni e la sede di lavoro. 
 
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, sezione lavoro, 
nell'ordinanza n. 29954/2017 (qui sotto allegata) che ha 
respinto il ricorso avanzato dalla datrice di lavoro nei confronti 
della dipendente. 

La vicenda 

In prime cure, il Tribunale aveva accolto la domanda della 
lavoratrice e dichiarando illegittimo il suo 
trasferimento presso un altro Comune: il giudice aveva 
accertato, infatti, che la donna era affetta da un "disturbo 
d'ansia generalizzato" e anche il Collegio medico della locale 
USL aveva ritenuto la lavoratrice non più idonea in maniera 
permanente a svolgere l'attività di portalettere. 
 
Stessa conclusione anche in appello: l'espletata CTU medico legale 
aveva confermato il disturbo d'ansia di cui soffriva la donna, che 
la rendeva inidonea all'uso del mezzo privato. Pertanto, la 
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dipendente avrebbe potuto raggiungere il posto di lavoro solo con 
mezzo pubblico e le sarebbe dovuta essere assegnata, pertanto, 
una sede raggiungibile dalla propria residenza con corse dirette, 
come indicato dal perito d'ufficio. 
 
Inoltre, secondo i giudici, la società non poteva addurre 
le esigenze della sede di destinazione, posto che la dipendente 
aveva contattato un collega disponibile a trasferirsi al suo 
posto presso quella sede, lasciandole la sua posizione lavorativa 
nel Comune a lei congeniale. Tuttavia, tale scambio non si era 
potuto effettuare per il rifiuto della datrice di lavoro. 

Niente trasferimento per la lavoratrice che soffre d'ansia 

Anche in Cassazione, le doglianze della società, tese a contestare 
le motivazioni della sentenza impugnata, non trovano 
accoglimento. Per gli Ermellini, infatti, il giudice a quo ha 
adeguatamente motivato sul punto, rilevando come le relazioni 
peritali avessero illustrato compiutamente la condizione 
psichica della dipendente. 
 
La Corte territoriale ha ripreso tali conclusioni esplicitando 
in maniera coerente e priva di vizi logici la ragione per cui 
l'infermità della lavoratrice non era compatibile con tragitti di 
mezzi pubblici non diretti, ma soggetti a coincidenze, 
che influivano sullo stato di ansia dovuto al disturbo di cui 
la stessa era affetta. 
 
Quando il giudice aderisce alle conclusioni del CTU, sottolinea la 
Cassazione, tenendo altresì conto dei rilievi dei CTP, 
replicandovi, esaurisce l'obbligo della motivazione con 
l'indicazione delle fonti del suo convincimento; non è quindi 
necessario che egli si soffermi sulle contrarie deduzioni dei 
consulenti di fiducia che, anche se non espressamente 
confutate, restano implicitamente disattese perché 
incompatibili con le argomentazioni accolte. 
 
Deve, inoltre rammentarsi che sulla datrice grava l'obbligo di 
osservare l'art. 2087 c.c. in termini di tutela delle condizioni di 
salute della dipendente, dovendo assicurarsi la compatibilità 
dello stato di salute con le mansioni e con la sede di lavoro, 
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nonché l'onere ex art. 2103 c.c. di provare le ragioni obiettive del 
trasferimento. 
 
Pertanto, va censurata la scelta della società che non ha 
autorizzato, stante la disponibilità del collega della lavoratrice, 
lo scambio materialmente possibile tra le sedi di lavoro, sia 
stante l'omogeneità delle mansioni che la situazione pressochè 
simile dell'organico nelle due sedi. La decisione aziendale avrebbe 
dovuto operare bilanciando equamente i contrapposti interessi in 
gioco. 
 
Cass., sezione lavoro, sent. n. 29954/2017 
 
Fonte: Cassazione: niente trasferimento per il dipendente che soffre 
d'ansia https://www.studiocataldi.it/articoli/28495-cassazione-niente-
trasferimento-per-il-dipendente-che-soffre-d-ansia.asp#ixzz7C0y3evp9 
(www.StudioCataldi.it) 
 
 

53. Il datore di lavoro deve risarcire l’ intero danno biologico 

causato dal demansionamento anche se il dipendente è soggetto 

incline ad ansia e depressione. Cassazione – Sezione lavoro – 

sentenza 3 dicembre 2002-9 aprile 2003, n. 5539 

Il datore di lavoro deve risarcire lintero danno biologico causato dal demansionamento 
anche se il dipendente è soggetto incline ad ansia e depressione 

Cassazione Sezione lavoro sentenza 3 dicembre 2002-9 aprile 2003, n. 5539 

 

Svolgimento del processo 

Rosario Monteleone con un primo ricorso depositato in data 20 maggio 
1995 adiva il Pretore di Genova lamentando che la Transcoop spa, dalla 
quale era stato formalmente assunto, pur avendo di fatto prestato attività 
lavorativa per la Sda Express Courier srl, gli aveva attribuito mansioni 
inferiori rispetto a quelle svolte e contenute nella stessa lettera di 
assunzione, con un illegittimo provvedimento di dequalificazione (lettera 
del 14 febbraio 1995). Rivendicava, quindi, la qualifica di primo o, in 
subordine, di secondo livello in base al Ccnl per il personal dipendente 
delle imprese di spedizione. 
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Le due società si costituivano negano la debenza e, reciprocamente, la 
propria legittimazione. 

Con successivo ricorso depositato in data 7 novembre 1995, il 
Monteleone adiva nuovamente il Pretore di Genova esponendo, questa 
volta, che, a causa del demansionamento sofferto, era caduto in grave 
crisi depressiva che lo aveva costretto ad una pesantissima terapia 
farmacologia e che durante lo stato di malattia era stato licenziato con 
lettere inviategli sia dalla Transcoop (25 settembre 1995) sia dalla Sda 
Express Courier (29 settembre 1995), da lui impugnate con 
comunicazione del 4 ottobre 1995, contenente anche richiesta dei motivi. 
In tale secondo ricorso instava per laccertamento della illegittimità e/o 
inefficacia del licenziamento, con ogni conseguenza di legge nonché per 
il risarcimento del danno biologico sofferto a causa dei comportamenti 
illegittimi posti in essere dalla parte datoriale. 

Il Pretore di Genova con sentenza non definitiva del 29 luglio 1996, 
ritenuto esistente un rapporto di lavoro subordinato tra le due società e il 
Monteleone, condannava le suddette società al pagamento delle 
differenze retributive, riconoscendo al lavoratore il secondo livello e, 
dichiarata linefficacia del licenziamento comunicato dalla Sda e 
lillegittimità di quello intimato dalla Transcoop, condannava sempre le 
due società a reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro, disponendo la 
prosecuzione del giudizio con riguardo alla domanda di risarcimento del 
danno biologico. Le società convenute formulavano riserva di appello. 

Con sentenza definitiva del 9 febbraio 1998, il pretore accoglieva anche 
la domanda di risarcimento del danno biologico e condannava le società 
convenute in solido a risarcire il danno alla salute da accertare in 
separato giudizio. 

Avverso tali decisioni proponevano appello la Transcoop spa e la Sda 
Express Courier srl ribadendo tutte le argomentazioni spiegate in primo 
grado, soffermandosi in particolare sulla pretesa infondatezza della 
decisione in punto di danno biologico. 

In sede di appello il Tribunale di Genova con sentenza parziale del 23 
ottobre 1998 respingeva il gravame delle società, con riguardo al 
demansionamento ed alla dichiarata illegittimità del licenziamento, 
disponendo la prosecuzione del giudizio in ordine alla domanda di anno 
biologico in relazione al quale disponeva nuova consulenza dufficio. 
Allesito dellistruttoria il Tribunale con sentenza definitiva dell11 dicembre 
2000, in accoglimento della domanda di risarcimento del danno biologico 
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ed in conformità della espletata consulenza, riteneva che il Monteleone 
fosse affetto da sindrome ansiosa depressiva e da obesità, con 
conseguente danno alla salute quantificato nella misura del 50% di 
invalidità, di cui il 25% attribuito a causa lavorativa ed in particolare 
allintimato licenziamento del 1995. il suddetto danno era quantificabile in 
complessive lire 174.250.000 (lire 8.500.000 quale valore di ciascun 
punto di invalidità da moltiplicare per 50, il totale dei punti di invalidità, 
moltiplicando ancora il risultato per 0.820 quale coefficiente per letà il 
Monteleone aveva allepoca del licenziamento 37 anni e dividendo il 
risultato per due), somma sulla quale andava computata la rivalutazione 
dal 18 settembre 1998 (data alla quale si riferivano le tabelle utilizzate) e 
sulla quale decorrevano gli interessi legali da 1 ottobre 1995, così come 
indicato in dispositivo. 

Avverso tale sentenza Rosario Monteleone propone ricorso per 
cassazione, affidato ad un unico motivo. 

Resiste la spa Express Courier con controricorso, nel quale riferisce che 
la Sda Express Courier srl e la Transcoop spa, in data 18 dicembre 1998, 
con atto per notar dottor Giuseppe Brunelli del 18 dicembre 1998 rep. 
699243 avevano conferito i proprio complessi aziendali nella Sda 
Express Courier spa e che questultima era di diritto titolare dei rapporti 
di cui al presente giudizio. 

Rosario Monteleone ha depositato memoria difensiva ex articolo 378 
Cpc. 

Motivi della decisione 

Con il ricorso Rosario Monteleone deduce violazione e falsa applicazione 
degli articoli 2043 Cc, 2055 Cc, 1227 Cc nonché dellarticolo 40 e 41 Cp 
in ordine alla incidenza sullammontare del danno risarcibile del concorso 
tra causa umana e causa naturale. In particolare sostiene che il Tribunale 
di Genova ha errato nel dare rilevanza alla concausa naturale nella 
determinazione del danno risarcibile, disattendendo sul punto lindirizzo 
giurisprudenziale dei giudici di legittimità secondo cui non deve essere 
posto a carico del danneggiato una parte del danno quando la sua 
verificazione non sia a lui imputabile. 

Nel caso di specie doveva, pertanto, prescindersi dal fatto che il modo di 
essere di esso ricorrente (la predisposizione fisica) avesse avuto una 
efficacia eziologia, dal punto di vista oggettivo, nella determinazione 
dellevento dannoso. In conclusione, sostiene il ricorrente che anche dalla 
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lettera dellarticolo 1227 Cc e del 2055 Cc si evince che levento della 
predisposizione fisica del soggetto rispetto alla patologia insorta per 
effetto del comportamento illegittimo ed illecito di altro soggetto (datore 
di lavoro) pur costituendo un antecedente condizionante o concausa 
naturale nella produzione dellevento dannoso, non incide però sulla 
responsabilità risarcitoria del danneggiante non valendo a ridurla 
proporzionalità talché il danneggiante stesso (datore di lavoro) è tenuto 
a risarcire il danno nel suo intero ammontare. 

Il ricorso è fondato e, pertanto, va accolto. 

Questa Corte ha più volte affermato che in materia di rapporto di 
causalità nella responsabilità extracontrattuale, in base ai principi di cui 
agli articoli 40 e 41 Cp, qualora le condizioni ambientali od i fattori naturali 
che caratterizzano la realtà fisica su cui incide il comportamento 
imputabile delluomo siano sufficienti a determinare levento di danno 
indipendentemente dal comportamento medesimo, lautore dellazione o 
della omissione resta sollevato, per intero, da ogni responsabilità 
dellevento, non avendo posto in essere alcun antecedente dotato in 
concreto di efficienza causale; qualora, invece, quelle condizioni non 
possano dar luogo, senza lapporto umano, allevento di anno, lautore del 
comportamento imputabile è responsabile per intero di tutte le 
conseguenze da esso scaturenti secondo normalità. In tal caso, infatti, 
non può operarsi una riduzione proporzionale in ragione della minore 
gravità della sua colpa, in quanto una comparazione del grado di 
incidenza eziologia di più cause concorrenti può instaurarsi soltanto tra 
una pluralità di comportamenti umani colpevoli, ma non tra una causa 
umana imputabile ed una concausa naturale non imputabile (cfr. in tali 
sensi: Cassazione 2335/01; 5924/95; 981/91). 

La valutazione di una situazione di concorso tra cause naturali non 
imputabili e cause umane imputabili può sfociare, così, alternativamente, 
o in giudizio di responsabilità totale per lautore della causa umana, o in 
un giudizio di totale assolvimento da ogni sua responsabilità, a seconda 
che il giudice ritenga essere rimasto operante, nel primo caso (ai sensi 
del primo comma dellarticolo 41 Cp) oppure essere venuto meno nel 
secondo caso (ai sensi del secondo comma dellarticolo 41 Cp) il nesso 
di causalità tra detta causa umana imputabile e levento (cfr. in 
motivazione in tali sensi: Cassazione 981/91 citato). 

In altri termini solo nel caso in cui sia stata accertata leffettiva operatività 
del nesso causale tra comportamento imputabile del danneggiante e 
pregiudizio arrecato rimane esclusa ogni possibilità di graduare in termini 
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percentuali con riferimento alla concausa naturale la responsabilità 
dellautore della condotta colposa, essendo questultimo responsabile per 
lintero dei danni cagionati. 

Un siffatto indirizzo che trova sicuro fondamento normativo sia nel 
disposto degli articoli 1227 e dellarticolo 2056 Cc (da cui si evince che in 
caso di concorso di cause è consentita una riduzione del risarcimento 
solo in presenza di condotta colposa del creditore) che in quello 
dellarticolo 2055 Cc (da cui si evince che la graduazione e riduzione della 
responsabilità non è concepibile neppure in presenza di cause umane, 
azioni od omissioni imputabili a soggetti diversi del danneggiato e diversi 
tra loro, stante il principio della responsabilità solidale il quale non opera 
soltanto in sede di regresso; cfr. così: Cassazione 2335/01 citata; 981/91) 
viene condiviso da autorevole dottrina, la quale precisa che, come per 
una concausa naturale, anche in presenza del fatto non colposo del 
danneggiato, prevale lesigenza che il danneggiato sia integralmente 
risarcito del danno che egli non avrebbe comunque subito senza 
linadempimento o lillecito. In questa ottica ricostruttiva la dottrina 
aggiunge anche che il danneggiato che «danneggia o concorre a 
danneggiare se stesso» non compie alcun illecito e non può essere 
sanzionato alla stregua dellautore del danno ingiusto. 

Nessuna incertezza può permanere sullapplicabilità dei suddetti principi 
in materia giurislavoristica nella quale ogni pure infondata riserva sulla 
loro validità è destinata a disgelare la propria inconsistenza solo che si 
considerino gli obblighi a tutela della salute dei proprio dipendenti facenti 
capo sullimprenditore di cui è significativa espressione il disposto 
dellarticolo 2087 Cc e solo che si tenga anche conto della ormai acquisita 
generale consapevolezza della possibilità di pregiudizievoli ricadute sulla 
salute dei lavoratori, specialmente se non dotati di piena integrità psico-
fisica, scaturenti da illegittimi provvedimenti datoriali di 
demansionamento o di recesso dal rapporto lavorativo. 

Corollario di quanto sinora detto è che il Tribunale, dopo avere 
correttamente riconosciuto, sulla base delle risultanze della consulenza 
in atti, che gli illegittimi provvedimenti societari (ed in particolar modo il 
licenziamento) erano responsabili sul piano eziologico della misura del 
50% del danno biologico riscontrato nel Monteleone, non ha da tale 
situazione fatto scaturire le dovute conseguenze. Ed invero il giudice di 
appello, in violazione dei principi innanzi enunciati, ha liquidato i danni da 
corrispondere al lavoratore, escludendo da detto risarcimento la 
percentuale 50% – di quelli che per la consulenza medico legali erano 
eziologicamente ricollegabili ad una predisposizione fisica del 
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Monteleone ed a sue infermità pregresse. Il Tribunale di Genova, sempre 
alla stregua di quanto innanzi detto, avrebbe dovuto, invece, porre a 
carico delle società la totalità dei danni cagionati al lavoratore in ragione 
dellaccertato concorso nella fattispecie in esame tra causa imputabile, 
appunto, a dette società (provvedimenti di illegittima dequalificazione e, 
soprattutto, di illegittimo licenziamento) e causa (predisposizione 
organica e infermità pregresse) non imputabile al lavoratore, destinata 
come ogni causa naturale a non concorrere nella determinazione dei 
danni, da addossare nella loro totalità allautore della condotta imputabile. 

Alla stregua di quanto sinora detto il ricorso va accolto e la sentenza 
impugnata va cassata. Ai sensi dellarticolo 384 Cpc, non essendo 
necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, 
con la condanna della Sda Express Courier (che, come va ribadito, in 
controricorso ha affermato senza alcuna contestazione in tutti gli atti 
difensivi di controparte di essere di diritto titolare dei rapporti di cui al 
presente giudizio per conferimento dei propri complessi aziendali da 
parte della Sda Express Courier srl e Transcoop spa) al pagamento a 
favore di Rosario Monteleone di euro 179.985,22 (equivalenti a lire 
174.250.000 per 2, stante la responsabilità della società anche per la 
percentuale, quantificata nel 50% dei danni ricollegabili alle pregresse 
condizioni psico-fisiche del Monteleone), oltre interessi e rivalutazione 
monetaria determinati giusta i criteri già fissati dal Tribunale di Genova. 

In relazione alle spese dellintero processo mentre deve rimanere ferma 
la statuizione per quelle dei giudizi di merito, in relazione a quelle di 
questo grado va, invece, disposta la condanna della Sda Express Courier 
spa a corrispondere a favore di Rosario Monteleone le spese di questo 
giudizio di cassazione, liquidate unitamente agli onorari difensivi come in 
dispositivo. 

PQM 

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo 
nel merito condanna la Sda Express Courier spa a corrispondere a 
Rosario Monteleone la complessiva somma di euro 179.985,22 oltre 
interessi e rivalutazione monetaria determinati giusta i criteri fissati dal 
Tribunale di Genova. Mantiene ferma la statuizione sulle spese dei 
giudici di merito e condanna la società controricorrente al pagamento a 
favore del Monteleone delle spese di questo giudizio di cassazione, che 
liquida in euro 10,00 oltre euro 4.000,00 per onorari difensivi. 
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54. che il TAR Calabria – Reggio Calabria Sentenza 2 gennaio 

2007, n. 1  N. 1 /2007 Reg. Sent.  N. 1187/91 Reg. Ric.  
 

La giurisprudenza amministrativa ha da tempo chiarito che la 
restitutio in integrum, cioè la piena reintegrazione del dipendente, 
con diritto a percepire anche la retribuzione, spetta solo quando 
è stata riconosciuta l’illegittima interruzione di un rapporto già in 
corso e non anche nel caso di illegittimo diniego di costituzione 
del rapporto stesso, in quanto la retribuzione è elemento di un 
rapporto sinallagmatico, che sia già realmente costituito e 
consolidato (Cfr., Cons. St., Ad. Plen., 12 dicembre 1991 n. 10; 
Cons. St., V, 6 settembre 1999 n. 1023; Id, 24 marzo 1998 n. 365; 
Cons. St, VI, 11 maggio 1998 n. 687; Id, 9 aprile 1998 n. 440 e 
già diffusamente Id, 29 settembre 1988 n. 1060; CGA, 13 ottobre 
1998 n. 612, Id, 27 maggio 1997 n. 102), riconoscendo però poi 
– una volta mutato il quadro legislativo complessivo – il diritto al 
risarcimento del danno (così da ultimo Tar Lazio, III bis, n. 
4181/06), che nel caso di specie però non è stato richiesto. 
Lo stesso orientamento era stato espresso dalla Cassazione, a 
sezione unite, la quale ha affermato che gli intervalli non lavorati, 
in difetto di un obbligo del lavoratore di continuare ad effettuare 
la propria prestazione o di tenersi disponibile per effettuarla, non 
implicano diritto alla retribuzione, in carenza di una deroga al 
principio generale secondo cui tale retribuzione postula la 
prestazione lavorativa (Cassazione civile, sez. un., 5 marzo 1991 
n. 2334; conf. Cass.civ., 4 ottobre 1996 n. 8695). 

 
1) I giudici evidenziano che come da consolidato orientamento nella 

giurisprudenza in linea generale, l’atto con il quale l’Amministrazione revochi 

un’assunzione a seguito dell’inosservanza dell’ordine di graduatoria 

“equivale alla condotta del contraente che non osservi il contratto stipulato 

ritenendolo inefficace perchè affetto da nullità, trattandosi di un comportamento 

con cui si fa valere l’assenza di un vincolo contrattuale” (Cass. S.U. n. 2396/2014 

nonchè Cass. n. 8328/2010, n. 19626/2015, n. 13800/2017, n. 7054/2018, n. 

194/2019, n. 17002/2019, Cass. n. 30992 del 2019 e Cass. n. 34557 del 2019). 

Sulla base di tale principio si è ritenuto che, nel settore scolastico, fossero affetti 

da nullità “virtuale” i contratti stipulati in violazione delle norme speciali che 

disciplinano le modalità di reclutamento (fra le più recenti: Cass. n. 22320 del 
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2013; Cass. n. 13800/2017; Cass. n. 17002/2019) e il principio è stato esteso 

anche all’ipotesi dell’individuazione del contraente sulla base di una graduatoria 

diversa da quella utilizzabile secondo il sistema di reclutamento imposto dal 

legislatore, perchè si è sottolineato che anche in tal caso il contratto viene ad 

essere stipulato con soggetto privo del necessario requisito (Cass. n. 34557 del 

2019). 
 

2) L’atto con cui la P.A. revoca un’assunzione con contratto a tempo indeterminato 

o determinato, sul presupposto della nullità dell’atto di conferimento per violazione 

dell’ordine della graduatoria determina la nullità del contratto di lavoro stipulato 

illegittimamente. “A maggior ragione nell’ipotesi – che ricorre nella fattispecie in 

esame – in cui la P.A. ha disposto la risoluzione del contratto a tempo 

indeterminato concluso in base al mancato rispetto delle quote di riserva, imposte 

per legge, a tutela non solo dell’interesse pubblico di cui all’art. 97 Cost. ma anche 

delle situazioni di tutti coloro che possono legittimamente fruire della riserva e così 

esercitare i diritti fondamentali riconosciuti ai disabili per l’inserimento nel lavoro il 

suddetto atto della P.A. determina la nullità del contratto di lavoro stipulato per il 

posto che doveva essere assegnato legittimamente ad un riservatario. E, come si 

è anche specificato, in linea generale, nelle suindicata ipotesi la nullità dei contratti 

di lavoro sottoscritti in violazione dell’ordine della graduatoria – ovvero senza il 

rispetto della disciplina sulle quote di riserva per quel che qui interessa – sussiste 

indipendentemente dalla circostanza che il lavoratore abbia dato causa al vizio o 

ne abbia avuto consapevolezza (Cass. n. 20416 del 2019)”. 
 

3) Non v’è chi non veda quindi che né il provvedimento di 
trasferimento, né tanto meno siffatta comunicazione possono in 
alcun modo essere considerati come adempimento all’obbligo di 
motivazione dell’atto amministrativo, non consentendo alla 
ricorrente di conoscere le ragioni della illegittima reiezione della 
richiesta di trasferimento sulle altre sedi, e della attribuzione di 
una sede deteriore, rispetto a chi vanta un minor punteggio 

 

Sul punto è certamente illuminante l’insegnamento del Consiglio 
di Stato che, con un apprezzabile buon senso, nell’evidente 
intento di contemperare contrastanti interessi, ha rilevato che il 
difetto di motivazione, “...nell'ottica sostanziale sull'azione 
amministrativa, ... ha rilievo quando - menomando in concreto i 
diritti del cittadino ad un comprensibile esercizio dell’azione 
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amministrativa - costituisce un indizio sintomaticamente 
rivelatore del mancato rispetto dei canoni di imparzialità e di 
trasparenza, di logica, di coerenza interna e di razionalità; ovvero 
appaia diretto a nascondere un errore nella valutazione dei 
presupposti del provvedimento” (Consiglio di Stato, sez. IV, 
sentenza 9 ottobre 2012, n. 5257) 

 
4) La Cassazione ribadisce che le regole che impongono l’individuazione del 

riservatario sulla base di rigidi criteri stabiliti dalla legge, anche se non riguardano 

direttamente il contenuto delle obbligazioni contrattuali, si riflettono 

necessariamente sulla validità del negozio, perchè individuano un requisito che 

deve imprescindibilmente sussistere in capo al contraente da assumere, sicchè 

ove si consentisse lo svolgimento del rapporto con soggetto privo del requisito in 

parola, si finirebbe per porre nel nulla norme inderogabili, poste a tutela di 

interessi pubblici alla cui realizzazione, secondo il Costituente, deve essere 

costantemente orientata l’azione dello Stato e degli enti pubblici in generale, 

anche nel loro ruolo di datori di lavoro nell’impiego pubblico contrattualizzato, nel 

cui ambito le determinazioni negoziali assunte dalle Amministrazione con la 

capacità e i poteri del privato datore di lavoro le obbligano al rispetto dei criteri 

generali di correttezza e buona fede (art. 1175 e 1375 c.c.), applicabili alla stregua 

dei principi di imparzialità e di buon andamento di cui all’art. 97 Cost. (Cass. 23 

settembre 2013, n. 21671). 
 

5) Dunque se si è privi dei requisiti per l’assunzione, il contratto di lavoro stipulato è 

“ invalido ab origine e potendo e dovendo per questa ragione essere rimosso dal 

datore di lavoro, pubblico o privato che sia (Cass. n. 13800/2017; n. 3047/2017; 

n. 3826/2016; n. 19626/20915; n. 1047/2014; n. 19425/2013; n. 8328/2010; 

25761/2008). E, va rilevato che il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63, comma 2, nel 

prevedere un’automatica incidenza sul rapporto della pronuncia che accerta la 

violazione delle norme inerenti l’assunzione, configura non già il vizio 

dell’annullabilità, ma quello, rilevabile d’ufficio, della nullità, equivalente alla 

condotta del contraente che non osservi il contratto stipulato ritenendolo inefficace 

perchè affetto da nullità, come si è detto (vedi, per tutte: Cass. n. 13800/2017). 

Va soggiunto che la suindicata disposizione, per il suo carattere generale, si 

riferisce a tutte le assunzioni, anche a quelle per le quali il D.Lgs. n. 165 del 2001 

o le norme speciali prevedono specifiche nullità, sicchè della stessa deve essere 

fornita un’interpretazione che la renda coerente con i principi generali della 

materia (vedi, per tutte: Cass. n. 17002/2019)”. 
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Tale possibilità è chiaramente esplicitata nell’art.70 del D.P.R. n.417/1974: 

“Si fa luogo al trasferimento d’ufficio soltanto in caso di soppressione di posto o di 
cattedra ovvero per accertata situazione di incompatibilità di permanenza del 
personale nella scuola o nella sede” 

In presenza di valide motivazioni che possono far ritenere che il modo di agire del 
docente nell’esercizio della sua funzione, anche se non sanzionabile dal punto di 
vista disciplinare, possa compromettere l’attività e l’immagine della P.A., è 
possibile, quindi, ricorrere allo strumento del trasferimento per incompatibilità 
ambientale dell’insegnante, così come previsto nell’art. 468 del D.L. n.297/1994: 

“Quando ricorrano ragioni di urgenza, il trasferimento d’ufficio per accertata 
situazione di incompatibilità di permanenza nella scuola o nella sede può essere 
disposto anche durante l’anno scolastico. Se ricorrano ragioni di particolare 
urgenza, può essere nel frattempo disposta la sola sospensione dal servizio da 
parte del direttore didattico o del preside, sentito il collegio dei docenti, se trattasi 
di personale docente ed educativo, e del provveditore agli studi, se trattasi di 
personale direttivo. Il provvedimento va immediatamente comunicato per la 
convalida all’autorità competente a disporre il trasferimento d’ufficio. In mancanza 
di convalida, ed in ogni caso in mancanza di presentazione della richiesta di 
parere dell’organo collegiale competente, nel termine di 10 giorni dalla adozione, 
il provvedimento di sospensione dal servizio è revocato di diritto”  

Gli organi competenti che hanno titolo a disporre il trasferimento d’ufficio sono 
indicati nello stesso D.L. n.297/1994 nell’art. 469 dove si differenzia il 
trasferimento d’ufficio per soprannumerarietà del docente dal trasferimento 
d’ufficio per incompatibilità ambientale: 

“Il trasferimento d’ufficio per soppressione di posto o di cattedra è disposto dal 
dirigente preposto all’ufficio scolastico regionale. Il trasferimento d’ufficio del 
personale docente ed educativo, determinato da accertata situazione di 
incompatibilità di permanenza nella scuola o nella sede, è disposto dal dirigente 
preposto all’ufficio scolastico regionale, su parere del competente consiglio di 
disciplina del consiglio scolastico provinciale per il personale docente della scuola 
dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, 
ovvero su parere del corrispondente consiglio per il contenzioso del Consiglio 
nazionale della pubblica istruzione per il personale docente degli istituti e scuole 
di istruzione secondaria superiore e artistica. I suddetti pareri devono essere resi 
nel termine di novanta giorni successivi al ricevimento della richiesta, prorogabile 
di trenta giorni per l’effettuazione di ulteriori e specifici adempimenti istruttori che 
si rendano necessari. Decorso inutilmente tale termine, l’amministrazione può 
procedere all’adozione del provvedimento” 

Il provvedimento può essere impugnato dal docente che ritiene di aver subito 
un’ingiustificata “sanzione”, docente che ha, quindi, il diritto di esserne informato 
adeguatamente nella tempistica, nei contenuti e nelle modalità. 
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A tutela del diritto di difesa del docente, il trasferimento d’ufficio deve, quindi 
,essere adottato attraverso la procedura prevista per l’emanazione dei 
provvedimenti amministrativi regolata dalla Legge n. 241/1990 

Ciò comporta che l’insegnante ha diritto di essere informato dell’avvio del 
procedimento, può produrre memorie difensive e indicare prove a suo vantaggio. 

Nell’art.3 comma 4 della Legge 241/1990 si stabilisce che “in ogni atto notificato 
al destinatario devono essere indicati il termine e l’autorità’ cui e’ possibile 
ricorrere”  

Nell’art.8 commi 1 e 2 si chiarisce quanto segue: 

1. L’amministrazione provvede a dare notizia dell’avvio del procedimento 
mediante comunicazione personale.  

2. Nella comunicazione debbono essere indicati:  

a) l’amministrazione competente;  

b) l’oggetto del procedimento promosso;  

c) l’ufficio e la persona responsabile del procedimento;  

d) l’ufficio in cui si può prendere visione degli atti.  

In base all’art.10 della Legge citata il dipendente interessato dal provvedimento, 
nel caso in esame il docente trasferito d’ufficio per incompatibilità ambientale ha 
diritto: 

a) di prendere visione degli atti del procedimento 

b) di presentare memorie scritte e documenti, che l’amministrazione ha l’obbligo 
di valutare ove siano pertinenti all’oggetto del procedimento. 

Il trasferimento d’ufficio per incompatibilità ambientale, inoltre, deve essere 
dettagliatamente motivato al fine di consentire un adeguato controllo da parte del 
giudice a tutela degli interessi dei docenti che impugnano il provvedimento a loro 
carico. 

Il provvedimento in questione deve indicare, quindi, chiaramente, le motivazioni 
oggettive dell’incompatibilità che costituiscono un ostacolo alla permanenza del 
docente nella scuola o nella sede, in caso contrario si avrebbe un conseguente 
pregiudizio per il prestigio ed l’efficienza della scuola. 

In considerazione del fatto che la stessa normativa (art. 468 del D.L. n.297/94) 
non indica i singoli casi che possono determinare l’esigenza del trasferimento, 
l’individuazione e accertamento delle motivazioni che potrebbero essere causa 
del trasferimento d’ufficio per incompatibilità ambientale è competenza 
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dell’autorità preposta alla tutela del buon andamento del servizio e delle relative 
esigenze 

Ai fini della legittimità del provvedimento di trasferimento per incompatibilità 
ambientale è necessaria e sufficiente, una congrua motivazione circa la 
sussistenza di un diretto collegamento tra la situazione di incompatibilità e il 
comportamento del dipendente lesiva del prestigio dell’ufficio, tale da poter essere 
risolta solo con il suo allontanamento (Sentenza del Consiglio di Stato n.3892 del 
10/07/2007) 

Numerose sono in proposito le sentenze del Consiglio di Stato nelle quali si 
sottolinea l’esigenza di motivazioni oggettive di incompatibilità ambientale per 
poter disporre il trasferimento d’ufficio di un dipendente pubblico. Tra le tante si 
ritiene utile citare le seguenti: 

Sentenza n. 1845 del 09 dicembre 1997: 

“L’esercizio del potere di trasferimento per incompatibilità ambientale degli 
insegnanti, previsto dall’art. 70 d.P.R. 31 maggio 1974 n. 417, s’inquadra nel più 
generale potere organizzatorio che all’amministrazione scolastica è attribuito per 
garantire la regolarità e la continuità dell’azione amministrativa e si concreta in un 
atto che, basandosi su una valutazione eminentemente discrezionale, deve 
essere congruamente motivato al fine di rendere possibile il sindacato del giudice 
amministrativo a tutela degli interessi legittimi dei docenti; pertanto, il 
provvedimento in questione deve indicare, con sufficiente chiarezza, a seguito 
degli accertamenti svolti, le ragioni di incompatibilità oggettiva che costituiscono 
ostacolo alla permanenza del docente nella scuola o nella sede, tanto più che 
l’art. 70 cit., non indica i singoli casi che possono determinare l’esigenza del 
trasferimento, rimettendone l’individuazione al prudente e perciò puntuale e 
rigoroso accertamento ad opera dell’autorità preposta alla tutela del buon 
andamento del servizio e delle relative esigenze” 

Sentenza n. 1675 del 19 marzo 2009 : 

“Il trasferimento per incompatibilità ambientale dei dipendenti pubblici consegue 
ad una valutazione ampiamente discrezionale dei fatti che possono sconsigliare 
la permanenza in una determinata sede, senza per ciò assumere carattere 
sanzionatorio, sì che l’adozione dei relativi provvedimenti non presuppone né una 
valutazione comparativa dell’Amministrazione in ordine alle esigenze 
organizzative dei propri uffici, né l’espressa menzione dei criteri in base ai quali 
vengono determinati i limiti geografici dell’incompatibilità ai fini dell’individuazione 
della sede più opportuna, né può essere condizionata dalle situazioni personali e 
familiari del dipendente, che ovviamente recedono di fronte all’interesse pubblico 
alla tutela del buon funzionamento degli uffici e del prestigio dell’amministrazione 
stessa.” 

Sentenza 7 maggio 2009 n. 2824: 
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“1.Il trasferimento per incompatibilità ambientale dei dipendenti pubblici non è 
connesso all’esercizio della potestà disciplinare e può essere disposto solamente 
in relazione: a) a fatti e/o comportamenti anche nella vita privata che violino i 
principi dell’onore e del decoro e che per la loro risonanza ledano il prestigio e 
l’immagine esterna dell’ufficio; b) ad una condotta all’interno dell’ufficio che, nella 
sua sistematicità e reiterazione, pregiudichi ogni ulteriore proficua permanenza 
nella sede; c) a situazioni di conflittualità palesi e/o latenti con l’ambiente di lavoro, 
che pregiudichino ogni ulteriore proficua utilizzazione del dipendente nella sede 
di assegnazione, anche per il pregiudizio che ciò arreca alla funzionalità 
dell’ufficio. 

2. La natura ampiamente discrezionale dell’atto di trasferimento per 
incompatibilità ambientale, impone all’Amministrazione un’adeguata e congrua 
motivazione sull’esistenza oggettiva dei fatti impeditivi della permanenza nella 
sede, sul nocumento che si riflette sulla funzionalità e prestigio dell’ufficio, nonché 
sul nesso di correlazione fra la situazione di grave conflittualità e la condotta 
tenuta dal dipendente” 

Sentenza 16 luglio 2009 n. 7039: 

“L’incompatibilità ambientale, che dà luogo al trasferimento del dipendente 
pubblico, si caratterizza per la situazione di disagio che viene a determinarsi tra 
un dipendente ed un certo contesto ambientale, non potendosi limitare detto 
disagio all’ambiente lavorativo, ma dovendosi estendere anche alla realtà 
esterna, nella quale ridonda la pregressa condotta del dipendente stesso. In tal 
caso, infatti, il mantenere in sede il dipendente potrebbe causare una grave 
lesione al prestigio, al decoro ed alla funzionalità dell’ufficio di appartenenza.” 

La situazione di incompatibilità, però, non è rilevante in presenza di una 
ingiustificata reazione dell’ambiente a fatti commessi dal dipendente nel legittimo 
esercizio delle sue funzioni , esercizio che rappresenta un suo preciso diritto. 

L’esercizio di un diritto, peraltro, in uno Stato di diritto, non può determinare una 
situazione sfavorevole per il soggetto che ne è titolare (Sentenza del Consiglio di 
Stato n. 393 del 28/07/1982) 

Per disporre un trasferimenti d’ufficio per incompatibilità ambientale deve esserci 
una correlazione tra la condotta del dipendente e la situazione di incompatibilità 
ambientale, non potendosi quest’ultima configurare se le reazioni sono derivate 
da un comportamento legittimo e doveroso del dipendente stesso (Sentenza del 
Consiglio di Stato n. 1504 del 21/03/2006) 

Non può essere, quindi, considerato motivo di incompatibilità ambientale, che può 
determinare il trasferimento d’ufficio di un docente, il rapporto conflittuale 
dell’insegnante con il dirigente scolastico come stabilito nella sentenza del 
Consiglio di Stato n.1128 del 2 dicembre 1980 che ritiene irrilevante la situazione 
di dissidio dell’insegnante con il Capo d’Istituto 
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Nello stesso modo non costituisce causa di incompatibilità il dissenso con organi 
collegiali in ordine all’attuazione dei metodi didattici, rientrando nel diritto di libertà 
dell’insegnante la scelta dei metodi ritenuti più rispondenti alla finalità di 
formazione culturale, morale e civile dell’alunno (Sentenza del TAR Piemonte n. 
894 del 18/07/1979). 

A conferma di quanto sopra affermato in relazione all’illegittimità del 
provvedimento di trasferimento d’ufficio per incompatibilità ambientale, in 
mancanza di motivazioni “congrue ed oggettive”, vi sono diverse sentenze oltre a 
quelle succitate. Tra le tante si segnala la seguente: 

Sentenza 19 giugno 2006 n. 3651 

1. Non può essere ritenuta ragione sufficiente a supportare un provvedimento di 
trasferimento di un pubblico dipendente per incompatibilità ambientale di cui 
all’art. 32, 4° comma, del D.P.R. n. 3 del 1957 (T.U. imp. civ. Stato), il venir meno 
del rapporto di fiducia tra impiegati di un ufficio pubblico, anche se tra di loro in 
rapporto gerarchico ed ancorché connesso a fatti collegati con il servizio. 

2. L’incompatibilità, anche se può senz’altro essere determinata da una situazione 
di contrasto tra dipendenti dello stesso ufficio e dal conseguente venir meno del 
rapporto di fiducia, nei termini previsti dall’art. 32, 4° comma, del D.P.R. n. 3 del 
1957, da sola non è sufficiente a giustificare il trasferimento di un dipendente, 
come palesa l’essere stata affiancato a tale locuzione anche il sostantivo, in 
funzione aggettivante, di “ambientale”, proprio per sottolineare che la situazione 
da considerare deve delinearsi ben al di là di un contrasto, ancorché grave, tra 
impiegati, e tradursi in un pregiudizio per l’ambiente di lavoro, compromettendone 
il funzionamento, senza che a ciò possa esservi altrimenti rimedio, ovvero 
determinandone il discredito all’esterno. 

3. E’ illegittimo un provvedimento di trasferimento di un dipendente per 
incompatibilità ambientale motivato facendo riferimento solo ad un contrasto tra il 
dipendente stesso ed altri impiegati, nel caso in cui da tale situazione di contrasto 
non emergano profili di (pericolo di) disfunzioni nell’andamento dell’ufficio, né 
lesioni al prestigio dell’Amministrazione. 

Il provvedimento di trasferimento per incompatibilità ambientale può essere 
giustificato, quindi, solo 

in presenza di motivazioni quali  metodi educativi non consentiti adoperati dal 
docente, perdita d’attendibilità nei confronti degli alunni e dei genitori, deteriorato 
rapporto con i propri colleghi e con il dirigente scolastico, che determinano, 
all’interno ed all’esterno della scuola, un peggioramento delle relazioni, situazione 
che incide notevolmente sul clima di lavoro da compromettere il prestigio 
dell’istituzione e l’autorevolezza dell’azione educativa . 

“ …..Quando il peggioramento dei rapporti incida talmente sul clima di lavoro da 
compromettere gravemente il prestigio della scuola e la comune azione 
educativa, si è in presenza di quel dato obiettivo che, indipendentemente da colpe 
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ascrivibili, giustifica la misura del trasferimento d’ufficio.”( Sentenza Consiglio di 
Stato n. 74/1993). 

Il docente trasferito d’ufficio per incompatibilità ambientale non può rientrare nella 
scuola in seguito a mobilità volontaria. Il CCNI sulla mobilità 2016/17, nell’art.16 
avente come oggetto “Personale docente trasferito d’ufficio per incompatibilità”, 
stabilisce, infatti, quanto segue: 

“Il personale docente trasferito d’ufficio ai sensi dell’art. 468, del D.L.vo n. 297/94, 
per incompatibilità con la scuola o con la sede, non può ottenere il trasferimento, 
né a domanda né d’ufficio, né l’assegnazione provvisoria per la scuola o la sede 
dalla quale è stato trasferito”. 

Non sarà possibile, quindi, per il docente interessato, rientrare nella scuola dalla 
quale è stato allontanato con trasferimento d’ufficio per incompatibilità 
ambientale, mediante mobilità territoriale (trasferimento), mobilità professionale 
(passaggio di cattedra) e neanche mediante mobilità annuale (utilizzazione o 
assegnazione provvisoria). 

Le motivazioni di incompatibilità ambientale che hanno determinato il 
trasferimento d’ufficio, rimangono in piedi, quindi, anche per impedire il rientro del 
docente nella scuola. 

Il comportamento scorretto nei confronti dei colleghi o degli studenti, 
l’atteggiamento offensivo e diffamatorio nei confronti dell’intera comunità 
scolastica, o qualsiasi altra situazione che può essere stata motivo del suo 
trasferimento d’ufficio, non possono consentire, chiaramente, il rientro del docente 
nella scuola dalla quale è stato allontanato. 

 
6) Da ultimo con recente sentenza 290 del 2020 il Tribunale di 

Crotone, si è pronunciato in materia di trasferimento personale 
scuola docente, affermando vari principi di diritto applicabili 
anche al caso in esame a cui si rimanda per la lettura (veggasi 
quindi allegata sentenza); 
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7) Sulla liquidazione del danno non patrimoniale. 
 

Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 16 maggio 2017, n. 12084 
Danno non patrimoniale – Illegittimo trasferimento – Sindrome 
depressiva con ansia – Liquidazione ristoro – Ctu – Tabelle 
milanesi – Condizioni 

MASSIMA 

Sussiste il risarcimento del danno non patrimoniale per il 
trasferimento illegittimo presso un’altra sede che provoca al 
lavoratore depressione e ansia. Per la liquidazione del ristoro, il 
giudice ha l’onere, nell’esaminare l’entità del danno, di disporre 
una Ctu applicando le tabelle milanesi piuttosto che basarsi su 
aspetti formalistici e non unitari del ricorso introduttivo. 

COMMENTO 

Il caso oggetto di disamina concerne l’impugnazione proposta da 
una società avverso la sentenza della Corte d’Appello che, in 
parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva liquidato in 
un importo pari alla retribuzione aggiuntiva per ciascun mese e 
frazione di mese di durata della trasferta il risarcimento del danno 
biologico e morale patito dalla lavoratrice in conseguenza 
dell’invio di quest’ultima in trasferta. A fondamento della propria 
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decisione la Corte territoriale osservava che era difatti illegittimo 
il provvedimento di trasferimento vista la sua contrarietà ai 
principi di correttezza e buona fede posto che non sussistevano 
effettive ragioni di ordine produttivo ed, invece, erano effettive le 
esigenze terapeutiche della lavoratrice; concludeva la corte 
territoriale affermando che risultavano infondate le critiche mosse 
alla CTU cui già il Giudice di primo grado aveva risposto. Tuttavia 
la domanda veniva accolta nei limiti della richiesta avanzata in 
ricorso in linea principale e quindi liquidata nella misura sopra 
indicata. Proponeva ricorso in Cassazione la datrice di lavoro la 
quale impugnava la sentenza di merito per violazione e falsa 
applicazione degli artt. 1226 e 2056 c.c., in relazione all’art. 360 
c.p.c.; era emerso infatti dalla sentenza un danno biologico 
preciso accertato dalla CTU e liquidabile in base alle tabelle di 
Milano. La Suprema Corte, accogliendo le conclusioni proposte 
dalla Società datrice di lavoro, ha anzitutto rilevato che la causa 
petendi e petitum sostanziale erano chiaramente definiti in 
relazione al danno provocato dall’illegittimo provvedimento 
datoriale per cui quanto aggiunto nella domanda “da quantificarsi 
in misura non inferiore al doppio della retribuzione percepita per 
ciascun mese dell’illegittimo provvedimento e/o in subordine nella 
maggiore o minore misura” da stabilirsi in via equitativa 
rappresentava una mera indicazione parametrica per la 
liquidazione del petitum come emerge chiaramente 
dall’espressione “e/o” utilizzata per congiungere le due richieste. 
Peraltro, in merito alla liquidazione del danno, la Corte ha altresì 
ulteriormente precisato come la Corte di appello avrebbe dovuto 
quantificare l’entità del danno emerso alla stregua delle 
cosiddette tabelle di Milano e, conseguentemente, procedere alla 
relativa liquidazione invece di assestarsi su di una interpretazione 
formalistica proposta dal ricorso introduttivo. Alla luce delle 
considerazioni sopra esposte, la Suprema Corte, ha dunque 
accolto il ricorso proposto dalla datrice di lavoro con conseguente 
cassazione della sentenza impugnata e rinvio della stessa alla 
Corte di appello di Catania. 

 
8) Che le norme applicabili sulla immissione in ruolo della scrivente 

sono quelle vigenti nell’ anno scolastico 2011/2012, in virtù del 
principio, TEMPUS REGIT ACTUM,  atteso che l’immissione in 
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ruolo a seguito di giudicato è avvenuta ora per allora, con 
decorrenza giuridica dal 01/09/2011; 

 
9) Che, qualora si considerasse valida la individuazione del 

30/11/2015 con destinazione CAIO LUCILIO di SESSA 
AURUNCA, il periodo di servizio prestato dalla scrivente presso 
Castel Volturno (dal 25 al 30 novembre 2015) sarebbe privo di 
copertura giuridica, e quindi “”IN NERO””, con tutte le 
conseguenze del caso ; 

 
10) Che il contratto presso  Caio Lucilio del 02/12/2015 a seguito 

della proposta di assunzione19187 del 30/11/2015  è stato 
contestato con pec della scrivente del 25/04/2020 a voi diretta all’ 
indirizzo  

 
 

Con ampie motivazioni di nullità e annullabilita; 
 

11) Che, con nota protocollo 8876 del 29/05/2020 la scrivente ha 
richiesto accesso agli atti e notizie del perché sia stato disposto il 
suo trasferimento da Castel Volturno a Sessa Aurunca, 
richiedendo se esistente la delega per accettazione d’ufficio; 

 
12) Che a tale nota del 29/05/2020 è stata fornita risposta con 

Protocollo nr: 11047 - del 10/07/2020 - AOOUSPCE - Ambito 
territoriale di Caserta Accesso agli atti - Accesso civico. Richiesta 
documenti e/o motivazioni sul provvedimento disposto e 
accettato d'ufficio prot. 19187 del 30/11/2015. Trasmissione 
documenti. 

 
Da Tale riscontro, da cui cui non si evince il motivo del 
trasferimento da Castel Volturno a Caio Lucilio , né è stata inviata 
copia di delega di accettazione del trasferimento disposto d’ 
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Ufficio con l’individuazione  del 30/11/2015 né di come e quando 
la scrivente abbia accettato tale Trasferimento (trasferimento mai 
accettato dalla docente DI MARCO ANTONIETTA); 

 
13)  che la nomina di un docente supplente al posto della scrivente 

all’ Istituto Garibaldi di Castel Volturno doveva essere 
temporanea e con successiva revoca al rientro del titolare; il 
docente nominato (prof. FIORDALISO) doveva essere revocato 
e quindi assegnare la cattedra di 18 ore settimanali di lezione alla 
legittima titolare cioè la scrivente DI MARCO Antonietta. Tale 
omissione di mancata revoca del docente supplente 
(prof.FIORDALISO) ha comportato conseguenze gravi sulla vita 
personale e professionale e familiare della scrivente, tra cui lo 
svolgimento del periodo di prova su altra sede e altre mansioni 
(con mancata assegnazione di ore di lezione e lavorando come 
supplente e non come titolare di cattedra) in difformità da quanto 
stabilito nel contratto del 23/11/2015 firmato a Caserta avente 
come sede Castel Volturno I.C. Garibaldi e sua prodromica 
proposta di assunzione; 

 
14) Che si è in presenza di  violazione del principio di imparzialità 

di cui all'articolo 97 Costituzione fatto proprio dall'articolo 28 Dpr 
487/97, in base al quale nei procedimenti concorsuali della Pa va 
prioritariamente accontentato chi ha un punteggio maggiore». In 
questo caso anche con diritto di nomina al 01/01/2011. 

 
15) Che la scrivente aveva titolo ad esprimere la propria 

preferenza di scelta sulle sedi alla data del 01/09/2011 di nomina 
giuridica e prima di tutte le fasi dalla zero alla D della buona 
scuola di Renzi; 

 
16) Normativa scolastica per la nota Dirigente di Castel 

Volturno inviata a A.T. di Caserta novembre 2011 pervenuta 
30/11/2015 prot 3780/C7 del 27/11/2015; 

 
A seguito della riforma disciplinata dalla Legge 107/2015, per favorire 
la mobilità dei docenti, è stato previsto un piano straordinario di 
assunzioni che si è svolto per fasi  FASE A, FASE B, FASE C, FASE 
D disciplinate dall’ articolo 6 CCNI del 08/04/2016. 
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17) Nello specifico trattasi di docenti (supplenti e titolari 
di cattedra ) che non avrebbero potuto neppure 
astrattamente concorrere con la scrivente alla nomina 
e ciò per la semplice ragione che la posizione della 
scrivente andava trattata prima di tutte le nomine e le 
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fasi dalla zero alla D – Ricordo nomina giuridica al 
01/09/2011. Tali docenti se in conflitto ocn la scelta 
della sede della scrivente se nominati dovevano 
essere revocati o trasferiti, al fine di non ledere il diritto 
della scrivente. 

 
Non si comprende come la scrivente poteva rimanere 
a Castel Volturno sulla fase C mentre non poteva 
rimanere sulla classe A043 (nota dirigente Castel 
Volturno 3780/C7 del 27/11/2015).  

 
La scrivente aveva titolo alla scelta delle sede di 
nomina disponibile, prima di tutti gli altri docenti e 
prima di tutte le assegnazioni fatte con le fasi di 
assunzione summenzionate dalla fase zero alla fase 
D. 

 
18) Che a seguito di accesso agli atti, con nota 11047 del 

10/07/2020 l’ A.T. di Caserta inviava documentazione inerente il 
trasferimento di Ufficio della scrivente da IC Garibaldi di Castel 
Volturno a Istituto Caio Lucilio di Sessa Aurunca, e con essa 
copia della individuazione e proposta di assunzione della 
scrivente a.s. 2015/2016 decorrenza giuridica 01/09/2011 nota 
19187 del 30/11/2015 (in sostituzione della nota 18623 del 
23/11/2015) da cui si evince chiaramente l’accettazione 
d’UFFICIO, priva di qualsiasi motivazione; 
 

19) Che il contratto prot. 7014 del 02/12/2015 stipulato presso I.C. 
CAIO LUCILIO di Sessa Aurunca reca come premessa 
l’accettazione dell’ interessata della proposta 18623 (cosa non 
vera poiché individuazione 19187 accettata d’UFFICIO); 

 
20) Che il contratto prot. 7014 del 23/11/2015 è sottoscritta su 

presunta DELEGA USR Campania alla Dirigente dell’ IC Caio 
Lucilio dott.prof. Carmela MESSA, da parte della medesima 
dirigente; 
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21) Che Se non erro (correggetemi se sbaglio) vige ancora 
l'articolo 15 del D.P.R. 275 del 08/03/1975 che non consente 
alle Istituzioni Scolastiche il reclutamento di personale 
docente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, salvo 
il disposto dell' articolo 1 comma 1 bis del del d.lgs 165/2001: 
"I dirigenti, per specifiche e comprovate ragioni di servizio, 
possono delegare per un periodo di tempo determinato, con 
atto scritto e motivato, alcune delle competenze comprese 
nelle funzioni di cui alle lettere b), d) ed e) del comma 1 a 
dipendenti che ricoprano le posizioni funzionali più elevate 
nell'ambito degli uffici ad essi affidati. Non si applica in ogni 
caso l'articolo 2103 del codice civile". 

 
22) Che la scrivente Di Marco Antonietta non ha mai rilasciato 

DELEGA alla accettazione di Ufficio a supporto del 
provvedimento prot. 19187 del 30/11/2015; 

 
23) Il contratto 7014 reca come clausola una condizione 

sospensiva impossibile ""l'interessata dovrà assumere 
servizio in data 23.11.2015"" assunzione in servizio presso la 
Scuola Istituto Comprensivo Caio Lucilio di Sessa Aurunca - 
cioè come condizione sospensiva di validità del contratto una 
assunzione di servizio in data anteriore alla stipula cosa 
non possibile;  poichè  ha preso servizio su altro contratto 
in altra scuola il 23.11.2015 il che rende nullo ab origine il 
contratto stesso del 02.12.2015 (art.1419 del codice civile). 

 
24) Che la scrivente ha richiesto le motivazioni del trasferimento a 

Sessa Aurunca e a tale nota del 29/05/2020 è stata fornita 
risposta con Protocollo nr: 11047 - del 10/07/2020 - AOOUSPCE 
- Ambito territoriale di Caserta Accesso agli atti - Accesso civico. 
Richiesta documenti e/o motivazioni sul provvedimento disposto 
e accettato d'ufficio prot. 19187 del 30/11/2015. Da cui si evince 
illegittimità del trasferimento; 

 
25) che la nomina di un docente supplente al posto della scrivente 

all’ Istituto Garibaldi di Castel Volturno doveva essere 
temporanea e con successiva revoca al rientro del titolare; il 
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docente nominato (prof. FIORDALISO) doveva essere revocato 
e quindi assegnare la cattedra di 18 ore settimanali di lezione alla 
legittima titolare cioè la scrivente DI MARCO Antonietta. Tale 
omissione di mancata revoca del docente supplente 
(prof.FIORDALISO) ha comportato conseguenze gravi sulla vita 
personale e professionale e familiare della scrivente, tra cui lo 
svolgimento del periodo di prova su altra sede e altre mansioni 
(con mancata assegnazione di ore di lezione e lavorando come 
supplente e non come titolare di cattedra) in difformità da quanto 
stabilito nel contratto del 23/11/2015 e proposta di assunzione  
firmati a Caserta avente come sede Castel Volturno I.C. 
Garibaldi; 

 
26) Che si è in presenza di  violazione del principio di imparzialità 

di cui all'articolo 97 Costituzione fatto proprio dall'articolo 28 Dpr 
487/97, in base al quale nei procedimenti concorsuali della Pa va 
prioritariamente accontentato chi ha un punteggio maggiore». In 
questo caso anche con diritto di nomina al 01/01/2011. 

 
27) Che la scrivente aveva titolo ad esprimere la propria 

preferenza di scelta sulle sedi alla data del 01/09/2011 di nomina 
giuridica e prima di tutte le fasi dalla zero alla D della buona 
scuola di Renzi, ed anche con riserva M l’illegittimo spostamento 
comporta in questo caso anche violazione alla legge 68 del 2000 
in materia di riserva dei posti dell’ orfano equiparato di caduto per 
servizio, il cui posto di insegnamento viene attribuito 
illeggittimamente ad altro docente (FIORDALISO) e il legittimo 
titolare (DI MARCO) viene destinato ad incarico inferiore di ore di 
insegnamento e destinatario di supplenze di docenti assenti, pur 
essendo titolare di cattedra ; 

 
28) Che a seguito di accesso agli atti l’ istituto Comprensivo 

Caio Lucilio di Sessa Aurunca ha comunicato con nota prot. 
3794 del 18/11/2020 (vedi allegato), l’inesistenza agli atti di 
DELEGA ALLA FIRMA per il DIRIGENTE SCOLASTICO 
dott.ssa prof.ssa MESSA Carmela da parte USR Campania; 

 
29) Viene a supporto quanto detto nella sentenza della Corte di 

Cassazione numero 20466 del 02/08/2018  
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– omississ-   
 
“””””Più volte questa Corte ha chiarito che, nel pubblico impiego 
contrattualizzato, il datore di lavoro, pur non potendo esercitare poteri 
autoritativi, è tenuto ad assicurare il rispetto della legge e, 
conseguentemente, non può dare esecuzione ad atti nulli (da ultimo, 
v Cass. n. 25018 del 2017). 
 
 La natura privatistica degli atti di gestione dei rapporti di lavoro di cui 
all’art. 2 del d.lgs. n. 165 del 2001 non consente alle Pubbliche 
Amministrazioni di esercitare il potere di autotutela, che presuppone 
la natura amministrativa del provvedimento e l’esercizio di poteri 
autoritativi; tuttavia, qualora l’atto adottato risulti in contrasto con 
norma imperativa, l’ente pubblico, che è tenuto a conformare la 
propria condotta alla legge, nel rispetto dei principi sanciti dall’art. 97 
Cost., ben può sottrarsi unilateralmente all’adempimento delle 
obbligazioni che trovano titolo nell’atto illegittimo ed in tal caso, al di là 
dello strumento formalmente utilizzato e dell’autoqualificazione, la 
condotta della P.A. è equiparabile a quella del contraente che non 
osservi il contratto stipulato, ritenendolo inefficace perché affetto da 
nullità (Cass. n. 3826 del 2016, n. 19626 del 2015, n. 8328 del 2010 
e Cass. n. 25761 del 2008).  
 
Dalla natura privatistica degli atti di gestione del rapporto discende 
inoltre che, qualora il dipendente intenda reagire all’atto unilaterale 
adottato dalla P.A., deve fare valere in giudizio il diritto soggettivo che 
da quell’atto è stato ingiustamente mortificato e non limitarsi a 
sostenere l’illegittimo esercizio di poteri di autotutela, perché il giudice 
«ordinario è giudice non dell’atto ma del rapporto e dei diritti/doveri 
che dallo stesso scaturiscono. 
 
 Ciò comporta che il thema decidendum necessariamente si estende 
alla sussistenza o meno della ragione di nullità fatta valere 
dall’Amministrazione, essendo incontestabile che nel sistema 
privatistico l’atto nullo, in quanto improduttivo di effetti giuridici, non 
può essere posto dal dipendente a fondamento del diritto soggettivo 
azionato.””””””” 
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30) VEDI ANCHE Ordinanza tribunale di Foggia RG 9413 del 2020 del 
18/03/2021 emessa in sede di reclamo sulle assegnazioni. 

 

 
 

3. Si trascrive qui di seguito quesito posto ad un avvocato su sito 
internet di consulenza legale su validità contratto stipulato 
annullamento e sue conseguenze alla sede di Sessa Aurunca 
Caio Lucilio in data 02/12/2015 prot.7014 (che vi allego in copia).  
 
Il quesito numero RC9663p lexisnow del 20/11/2020 – con allegato 
ricorso GALLO reperito su internet. (entrambi allegati alla 
presente) 
 
“”””””””” 
 
Di massima rilevanza è la mancanza, agli atti, della delega del 
Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania al 
Dirigente Scolastico Carmela Messa per la stipula del contratto di 
lavoro del 02/12/2015. 
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La mancanza di tale delega è rilevante per un duplice ordine di 
ragioni: 

 
In primo luogo, nel contratto di lavoro si fa espresso riferimento 

alla suddetta delega quale atto di conferimento, alla dirigente 
scolastica, del potere di stipula del contratto di lavoro del 
02/12/2015. 

 
 L’inesistenza della delega rende privo di potere uno dei 

contraenti, con la conseguente nullità e inefficacia del contratto 
medesimo.  

 
Questo varrebbe per qualsiasi contratto stipulato tra soggetti 

pubblici o privati. 
 

Nello specifico caso in esame (contratto di lavoro a tempo 
indeterminato per il reclutamento di personale docente) la 
questione assume notevole rilevanza posto che, come lei 
correttamente ha ricordato, la legge esclude dalle competenze 
delle istituzioni scolastiche il reclutamento del personale docente, 
amministrativo, tecnico e ausiliario con rapporto di lavoro a tempo 
indeterminato. 

 
La legge di riferimento è l’art. 15, comma 1, lett. b), del D.P.R. 
n. 275 dell’08/03/1999 (lei fa riferimento al DPR 275/1975 ma 
immagino si tratti di un refuso). Il contenuto della norma citata è 
chiaro ed è sempre rimasto in vigore, dal 25/08/1999 (data di 
entrata in vigore) fino alla data odierna. 

 
“Sono escluse dall'attribuzione alle istituzioni scolastiche le 
seguenti funzioni in materia di personale, il cui esercizio e' legato 
ad un ambito territoriale piu' ampio di quello di competenza della 
singola istituzione, ovvero richiede garanzie particolari in relazione 
alla tutela della liberta' di insegnamento:  
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a) formazione delle graduatorie permanenti riferite ad ambiti 
territoriali piu' vasti di quelli della singola istituzione scolastica; 
 
b) reclutamento del personale docente, amministrativo, 
tecnico e ausiliario con rapporto di lavoro a tempo 
indeterminato; 
 
c) mobilita' esterna alle istituzioni scolastiche e utilizzazione del 
personale eccedente l'organico funzionale di istituto; 
 
d) autorizzazioni per utilizzazioni ed esoneri per i quali sia previsto 
un contingente nazionale; comandi, utilizzazioni e collocamenti 
fuori ruolo; 
 
e) riconoscimento di titoli di studio esteri, fatto salvo quanto 
previsto nell'articolo 14. comma 2. 
 
2. Resta ferma la normativa vigente in materia di provvedimenti 
disciplinari nei confronti del personale docente, amministrativo, 
tecnico e ausiliario.” 
(Art. 15, D.P.R. 275/1999) 
 
Orbene, alla luce di quanto sopra, in assenza di delega il contratto 
sarebbe soggetto a dichiarazione di nullità, conseguente 
inefficacia, e conseguente caducazione dei provvedimenti emessi 
sulla base del rapporto di lavoro scaturente da tale contratto 
(nullo). 
 
Orbene, la prima conseguenza di quanto sopra è certamente il 
diritto alla riassegnazione presso la sede di servizio di Castel 
Volturno. Tale circostanza deriva dal fatto che, venuto meno il 
contratto del 02/12/2015, riassume piena efficacia l’unico vero 
vincolo contrattuale ad oggi esistente: ossia il contratto del 
23/11/2015.  
 
Sono peraltro applicabili al caso in esame le norme citate nel 
ricorso GALLO allegato, punti 21-31, posto che (come meglio 
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precisato nel paragrafo che segue) il contratto in essere è datato 
23/11/2015, ma con retrodatazione degli effetti all’01/09/2011. È 
pertanto applicabile l’art. 1 comma 73 della Legge n. 107/2015, 
che prevede che il personale docente già assunto in ruolo a tempo 
indeterminato conserva la titolarità della cattedra presso la scuola 
di appartenenza. 
 
Inoltre, atteso che il contratto di lavoro del 23/11/2015 riassume 
piena efficacia in conseguenza della nullità del contratto del 
02/12/2015, confermo che il periodo di prova è soggetto alla 
normativa 2011/2012.  
 
Questo non solo in forza del principio “tempus regit actum” da lei 
correttamente richiamato, ma anche per le modalità di stipula del 
contratto del 23/11/2015. Infatti, in detto contratto si legge che la 
docente Di Marco Antonietta, “in ottemperanza della Sentenza 
3099/2015 viene immessa in ruolo con decorrenza giuridica 
01/09/2011”. 
 
In altri termini, il contratto veniva stipulato in ottemperanza ud un 
ordine dell’autorità giudiziaria, con retrodatazione della propria 
efficacia, sicché il periodo di prova doveva necessariamente 
essere disciplinato secondo quanto previsto dalla normativa 
precedente. 
Ulteriore conseguenza della nullità del rapporto di lavoro di cui al 
contratto del 02/12/2015 è la conferma in ruolo della docente. 
Infatti, tra i provvedimenti emessi in mancanza di idonea base 
giuridica, vi è certamente ogni atto emesso dal Dirigente 
dell’Istituto Caio Lucilio, essendo inesistente ab origine il rapporto 
di lavoro presso detto Istituto. 
 
È quindi applicabile il disposto normativo di cui all’art. 10, c. 4, DPR 
3/1957 e art. 139 DPR 417/1974 il quale prevede che in assenza 
di proroga del periodo di prova (o provvedimento sfavorevole) la 
prova si intende conclusa positivamente. Nessun valido 
provvedimento di proroga o rigetto è intervenuto, nel caso di 
specie, da parte dell’Istituto Garibaldi di Castel Volturno, unico 
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istituto che avrebbe avuto il potere di emettere detto 
provvedimento. Deve ritenersi priva di potere la mancata conferma 
del mese di giugno 2016. 
 
Per quanto riguarda invece il provvedimento sanzionatorio 
emesso dal Dirigente di Caio Lucilio nel maggio 2016, possono 
essere ripresi i ragionamenti fino ad ora esposti. La revoca del 
provvedimento sarebbe conseguenza del fatto, anche in questo 
caso, che l’autorità che l’ha emesso non ne deteneva il potere, in 
quanto tale atto risultava connesso al rapporto di lavoro, che 
diviene inesistente a fronte della caducazione del contratto del 
02/12/2015. 
 
Per quanto riguarda lo strumento giuridico da adottare per rilevare 
quanto sopra, è necessario segnalare che gli atti analizzati 
seguono due discipline diverse. Il contratto di lavoro, in regime di 
privatizzazione del pubblico impiego, non può essere considerato 
un atto amministrativo, ed esso è quindi regolato dalle norme che 
disciplinano le nullità civilistiche. 
La nullità dovrebbe quindi essere rilevata dal giudice civile. 
 
Gli altri atti, invece, trattandosi di atti amministrativi (sanzione 
disciplinare, provvedimento di non conferma in ruolo) sono 
soggetti alla competenza del TAR. In ogni caso, tutti i suddetti atti, 
compreso il contratto di lavoro, possono essere annullati in via di 
autotutela. 
 La possibilità di annullare un contratto di lavoro in via di autotutela 
è stata riconosciuta dalla Cassazione, secondo il principio per cui 
la stessa P.A. è tenuta a conformare il proprio comportamento al 
rispetto delle norme inderogabili di legge, e ciò può essere fatto 
valere unilateralmente anche nei rapporti di diritto privato. 
 
 (Corte di Cassazione, sent. n. 21528 del 20/08/2019) 
 
Ringraziando per la fiducia accordata, porgo cordiali saluti. 
 
“”””””””” 
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4. Inoltre su parere a un avvocato mi è stato risposto della validità del 
principio tempus regit actum, e la Cassazione 317 del 11/01/2015 
 

 
 
 

 
5. Veggasi di particolare importanza:  

 

1) la mia e-mail pec del 16/03/2021 (in copia allegata); 
 

2) la nota 3794 del 18/11/2020 I.C. Caio Lucilio; 
 

3) La certificazione di questa casella PEC   
antonietta.dimarco@arubapec.it      è stata già inviata con 
precorsa corrispondenza ai vostri atti di ufficio; 
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4) seguente articolo -  www.guidelegali.it 
Responsabilità contrattuale dell’istituto scolastico: la posizione del 
dirigente scolastico (Lavoro in Pubblica Amministr.) - GuideLegali.it 

 

Responsabilità contrattuale dell’istituto scolastico: la posizione 

del dirigente scolastico 

 
La responsabilità contrattuale di un Istituto Scolastico si fonda 
sugli artt. 1176 e 1218 del codice civile. In particolare l’art. 1218 
c.c. stabilisce: “Il debitore che non esegue esattamente la 
prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non 
prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da 
impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non 
imputabile”. 

 
Avv. Arianna Biviglia di Tarquinia, VT 

Nell’ipotesi di inadempimento di un’obbligazione contrattuale, 
risponde solo ed unicamente l’ente rappresentato (Istituto Scolastico), 
ai sensi della vigente normativa sull’autonomia scolastica di cui alla L. 
n. 889/31, L. n. 59/97, D.Lgs. n. 165/01 e del decreto interministeriale 
n. 44/01. Il dirigente scolastico pro-tempore rappresenta infatti 
legalmente l’ente ai sensi dell’art. 25, comma II°, D.Lgs. n. 165/01. 
Con la sottoscrizione di un contratto il dirigente rappresenta ed 
impegna legalmente l’ente nei confronti di terzi. L’Istituto Scolastico 
assume così una propria autonoma legittimazione passiva in 
eventuale procedimento di accertamento della responsabilità 
contrattuale. 

Sulla base di quanto stabilito dagli artt. 16 e 17, R.D. n. 2440 del 1923, 
il contratto stipulato con la P.A., anche nel caso in cui agisca iure 

privatorum, deve essere redatto, a pena di nullità, in forma scritta. 
L’eventuale contratto redatto in forma verbale, valido entro determinati 
limiti nei confronti di parti diverse dalla P.A., non può ritenersi tale 
qualora la P.A. sia una parte contraente. In tal caso dovrà essere 
stipulato per iscritto a pena di nullità e di invalidità.  

Cosa accade nell’ipotesi di un contratto stipulato con l’Istituto 
Scolastico cui venga data regolare esecuzione, ma che non venga 
stipulato in forma scritta. Dovrà essere considerato responsabile il 
dirigente scolastico personalmente o dovrà essere considerato 
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comunque valido e vincolante per l’Istituto che dovrà quindi 
provvedere regolarmente al pagamento della prestazione? 
Quest’ultimo, infine, potrà rifiutare di eseguire la prestazione?  

Nel nostro ordinamento il contratto produce i propri effetti soltanto 
tra le parti e non anche nei confronti dei terzi, salvo i casi previsti 
dalla legge (art. 1372 c.c.). Non può quindi rispondere, a titolo 
personale, con il proprio patrimonio, il dirigente scolastico in qualità 
di legale rappresentante dell’Istituto. Infatti, le eventuali valutazioni 
di responsabilità dei dirigenti pubblici in relazione all’ente sono 
accertate solo ed esclusivamente dalla Corte dei Conti, ai sensi 
dell’ art 1, L. n. 20/94, nei soli casi di dolo o colpa grave. Quindi 
l’eventuale comportamento negligente del dirigente scolastico 
potrà essere eventualmente valutato in quella sede. Si ritiene 
quindi priva di fondamento la tesi di una legittimazione passiva del 
dirigente scolastico in eventuale giudizio civile, a titolo personale, 
per obbligazioni contrattuali assunte in nome e per conto dello 
stesso. In tali ipotesi infatti il dirigente scolastico non sarebbe il 
titolare della pretesa sostanziale dedotta in giudizio con l’asserita 
obbligazione contrattuale.  

Mancherebbero entrambe le condizioni necessarie dell’azione: la 
legittimazione e l’interesse a contraddire in giudizio. Affinché 
sussista la legittimazione passiva occorre, infatti, che la parte in 
concreto convenuta in giudizio corrisponda al soggetto che, 
secondo la prospettazione dell’attore, è la sua controparte nel 
rapporto sostanziale dedotto in giudizio.  

Verranno quindi pregiudicate le ragioni dell’ignaro contraente, 
rispetto alla disciplina vincolante di cui agli artt. 16 e 17, R.D. n. 
2440 del 1923, per cui il contratto deve essere stipulato, a pena di 
nullità, in forma scritta?  

La giurisprudenza della Suprema Corte ha avuto modo di rilevare 
che: “nel caso di nullità del contratto di prestazione d'opera 

professionale stipulato da un ente locale per difetto di forma scritta, 

il professionista ha diritto all'indennizzo previsto dall'art. 2041 c.c., 

corrispondente alla minor somma tra l'arricchimento dell'ente e la 

diminuzione patrimoniale del professionista stesso. Pertanto, in 

mancanza di prova di un'ulteriore perdita patrimoniale derivante 

dalla natura di "somma urgenza" delle opere progettate, 

l'indennizzo deve essere determinato sulla base delle tariffe 
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professionali, con esclusione della maggiorazione del quindici per 

cento, che sarebbe spettata solo se fosse stato stipulato un 

contratto valido” (C. Cass. Civ. n. 21227/11).  

L’ignaro contraente, che potrebbe legittimamente richiedere 
l’adempimento della prestazione dovuta, dovrà considerare, nel 
caso di contratto stipulato con l’Istituto scolastico, la mancanza di 
forma scritta richiesta ad substantiam, a pena di invalidità e non 
potrà quindi far valere la responsabilità contrattuale. Per richiedere 
il pagamento potrà tuttavia avvalersi del disposto di cui all’art. 2041 
c.c.  

Così: “Chi, senza una giusta causa, si è arricchito a danno di 

un'altra persona è tenuto, nei limiti dell'arricchimento, a 

indennizzare quest'ultima della correlativa diminuzione 

patrimoniale”. L’azione per arricchimento senza giusta causa ha 
carattere sussidiario (non è proponibile quando il danneggiato può 
esercitare un'altra azione per farsi indennizzare del pregiudizio 
subito) e presenta il limite di poter richiedere la minor somma tra 
l'arricchimento dell'ente e la diminuzione patrimoniale dello stesso 
contraente che ha eseguito la prestazione. Il privato contraente non 
può far valere alcuna responsabilità per colpa della controparte, 
derivando l'invalidità del negozio da disposizioni generali, che 
devono presumersi note agli interessati e che non scusano 
l'affidamento incolpevole della parte adempiente. In tal senso la 
Corte di Cassazione ha sostenuto che: “la volontà di obbligarsi 

della P.A. non può dedursi per implicito da singoli atti (nella specie, 

di fatturazione di forniture), dovendo essere manifestata nelle 

forme, necessariamente rigide, richieste dalla legge, tra cui la 

forma scritta ad substantiam, anche in caso di rinnovo o di proroga 

del contratto), con la conseguenza che, qualora non sopravvenga 

la formale stipulazione, il privato fornitore non può far valere alcuna 

responsabilità per colpe della controparte, derivando l'invalidità del 

negozio da disposizioni generali, da presumersi note agli 

interessati, che escludono l'affidamento incolpevole della parte 

adempiente, fatta salva, ovviamente, l'azione di arricchimento in 

caso di provata utilitas della prestazione in favore della P.A.” (C. 
Cass. Civ. n. 14099/04 in senso conforme C. Cass. Civ. n. 5179/95)  

Si può infine ipotizzare una responsabilità civile del dirigente 
scolastico o di altro preposto per aver colposamente o dolosamente 
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violato le disposizioni di cui agli artt. 16 e 17, R.D. n. 2440 del 1923, 
al fine di determinare un danno in capo all’ignaro contraente?  

La Corte di Cassazione ha sostenuto l’invalidità di un contratto 
concluso con la P.A., qualora difetti il requisito della forma scritta, 
che è previsto ad substantiam, senza che sia ipotizzabile un 
convincimento incolpevole del privato di avere validamente 
contrattato con l’amministrazione, con l'ulteriore conseguenza che 
non è configurabile, in sede civile, una responsabilità 
extracontrattuale del dirigente scolastico, neppure quale falsus  

procurator ai sensi dell'art. 1398 c.c. (C. Cass. Civ. n. 3843/96).  

Sulla base di tali valutazioni, le eventuali valutazioni di 
responsabilità dei dirigenti pubblici in relazione all’ente sono 
accertate esclusivamente dalla Corte dei Conti, ai sensi dell’ art 1, 
L. n. 20/94, nei soli casi di dolo o colpa grave e non si ritiene 
possano essere dedotte in sede civile neppure a titolo di 
responsabilità extracontrattuale. 

5) www.guidelegali.it  La Sede di servizio e i Trasferimenti (Lavoro in 
Pubblica Amministr.) - GuideLegali.it 

 

La Sede di servizio e i Trasferimenti 

L’assegnazione di una sede presuppone che il dipendente ottenga 
una prima nomina od avanzamento ad una qualifica superiore e si 
caratterizza per essere strettamente conseguente ad una immissione 
in ruolo o ad un avanzamento. 

Avv. Mariagrazia Caruso di Catania, CT 
  L’assegnazione di sede diversa da quella di appartenenza, a seguito 
di promozione a grado superiore mediante concoso interno per la 
copertura di posti d’organico vacanti, non costituisce trasferimento e, 
pertanto, per giurisprudenza pacifica, non necessita di particolare 
motivazione.   Il TRASFERIMENTO DI SEDE è, invece, il passaggio 
ad una sede di servizio diversa, senza che il dipendente muti la 
qualifica posseduta, sicché al posto relativo alla qualifica nell’organico 
dell’ufficio a quo, lasciato scoperto, corrisponde un posto relativo alla 
medesima qualifica nell’organo dell’ufficio di nuova 
assegnazione.   Il MERO SPOSTAMENTO DA UN UFFICIO AD UN 
ALTRO di un pubblico dipendente, che si risolva in una assegnazione 
di compiti diversi da quelli prima svolti non può essere ricondotto alla 
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nozione di trasferimento in senso tecnico; pertanto, il mutamento di 
destinazione fra uffici compresi nella stessa sede, senza che le 
mansioni siano mutate, non deve necessariamente essere motivato in 
ordine alle esigenze di servizio. Infatti, affinché si configuri un 
trasferimento, è necessario che si realizzi un apprezzabile 
spostamento topografico.   Il d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 non contiene 
alcuna norma disciplinante il trasferimento. Conseguentemente, la 
giurisprudenza ordinaria ha applicato a tali istituti i principi da tempo 
elaborati con riferimento all’analoga vicenda nel settore privato. Ciò 
anche in considerazione della natura privatistica di tali atti quali atti 
di gestione nell’ambito del rapporto di lavoro.   Infatti, nel rapporto di 
pubblico impiego regolato dalle norme di diritto privato, l'atto datoriale 
che incide sulle modalità di svolgimento della prestazione è pur 
sempre un atto paritetico, ancorché espressione del potere di 
supremazia gerarchica, privo dell'efficacia autoritativa propria del 
provvedimento amministrativo. Di conseguenza, la validità e l'efficacia 
del suddetto atto devono essere accertate dal giudice del lavoro 
secondo le categorie del diritto civile (inesistenza, nullità, annullabilità, 
inefficacia), mentre i motivi soggettivi rilevano solo in caso di illiceità, 
ed ai predetti atti non sono applicabili né la distinzione tra vizi di 
legittimità e vizi di merito elaborata dalla giurisprudenza 
amministrativa, né le figure dell'incompetenza, eccesso di potere e 
violazione di legge (Cassazione civile , sez. lav., 28 luglio 2003, n. 
11589).   Più specificamente la Giurisprudenza ha chiarito che:   E’ 
illegittimo il TRASFERIMENTO del dipendente disposto senza 
specificazione dei motivi da parte dell’amministrazione, in 
applicazione per via analogica dell’art. 2 l. 15 luglio 1966 n. 604 che 
impone al datore di lavoro, ove richiesto, di comunicare per iscritto i 
motivi del trasferimento pena l’inefficacia del provvedimento 
adottao (TRIBUNALE DI ROMA 18.6.2004 ORD.).   Gli atti con i quali 
la Pubblica Amministrazione dispone i TRASFERIMENTI 
VOLONTARI hanno natura di ATTI PRIVATISTICI e sono soggetti a 
sindacato in base ai canoni di buona fede e correttezza (TRIBUNALE 
DI LANCIANO 16.4. 2002).   La p.a., allorché dispone 
il TRASFERIMENTO DI UN PROPRIO DIPENDENTE, non è tenuta a 
comunicargli le ragioni tecniche, produttive o organizzative che ne 
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sono alla base. Anche nel pubblico impiego, come nel privato, il 
giudice del lavoro, nel valutare la legittimità del trasferimento del 
dipendente, deve limitarsi ad accertare l'esistenza di specifiche 
esigenze di servizio e la loro connessione con il disposto 
trasferimento, e non può sostituirsi all'amministrazione nella 
valutazione delle proprie necessità organizzative, nè nella scelta dei 
provvedimenti migliori da adottare per soddisfarle. La pendenza di un 
procedimento penale a carico del lavoratore può essere, da sola, 
circostanza idonea a legittimare il trasferimento del lavoratore, 
allorché il mero fatto della pendenza del procedimento penale sia 
idoneo a turbare la serenità, il decoro e l'organizzazione del lavoro 
nell'unità cui era addetto il lavoratore trasferito (TRIBUNALE ROMA, 
04 MARZO 2002).   L’ASSEGNAZIONE DI UN IMPIEGATO A SEDE 
DIVERSA da quella ordinaria disposta senza fissazione di un termine 
e per l’esecuzione di compiti per loro natura non temporanei deve 
essere qualificato come trasferimento e non come distacco e deve 
essere posto in essere nel rispetto della disciplina propria del 
trasferimento (TRIBUNALE DI NAPOLI 17 FEBBRAIO 
2004).   Lo SPOSTAMENTO DEL DIPENDENTE PUBBLICO DA UN 
UFFICIO AD UN ALTRO DELLA STESSA CITTÀ, senza apprezzabili 
problemi di distanze, mezzi, ecc. non costituisce trasferimento ai sensi 
dell'art. 2103, ultima parte, c.c. che tutela le esigenze di vita familiare 
e sociale del lavoratore, che vengono minacciate soltanto da 
spostamenti rilevanti nello spazio (TRIBUNALE MILANO, 13 
GIUGNO 2001).     Nel rapporto di pubblico impiego privatizzato, 
la DOMANDA DI TRASFERIMENTO E LA SUA ACCETTAZIONE, 
modificando l'oggetto del contratto di lavoro, devono essere valutati 
secondo le disposizioni contrattuali, sicché l'annullamento dell'atto di 
trasferimento in precedenza adottato dev'essere qualificato come 
nuovo trasferimento, che trova la sua disciplina nell'art. 2103 
c.c. (TRIBUNALE GENOVA, 19 AGOSTO 1999). Il datore di lavoro 
(nella specie, p.a.), per potere legittimamente disporre 
il TRASFERIMENTO DEL LAVORATORE ad altra unità 
organizzativa per INCOMPATIBILITÀ AMBIENTALE, ha l'onere di 
provare che la permanenza del lavoratore nella sua sede originaria 
determina una ineliminabile disfunzione nell'organizzazione del 
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lavoro. In tale contesto, quindi, è onere della p.a. allegare e provare, 
in modo specifico e rigoroso, la lamentata incompatibilità ambientale 
e cioè che la condotta del dipendente abbia prodotto o possa produrre 
effettivamente conseguenze di disorganizzazione, disfunzione o 
conflitto organizzativo interno all'unità produttiva, tali da escludere, in 
modo irreversibile, ogni possibilità di permanenza del dipendente nel 
posto ricoperto in precedenza (nella specie, è stata ritenuta 
insufficiente la motivazione che, nei confronti del dipendente in 
precedenza sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, 
non specifichi se la permanenza in servizio dell'impiegato stesso 
arrechi un qualche grave pregiudizio per la p.a., da riscontrarsi nella 
realtà fattuale, e non semplicemente supposto) (TRIBUNALE BARI, 
SEZ. LAV., 21 GENNAIO 2005).  
 
Il provvedimento con il quale viene disposto il trasferimento di un 
dirigente, nel caso di specie, medico di II livello 
per INCOMPATIBILITÀ AMBIENTALE deve essere sospeso atteso 
che l'incompatibilità ambientale non assume autonomo rilievo nella 
disciplina del rapporto di pubblico impiego, come accadeva in vigenza 
del t.u. 10 gennaio 1957 n. 3, ma va riguardata nell'ambito delle ragioni 
organizzative e tecniche dell'amministrazione, e l'allontanamento non 
è sorretto da ragioni organizzative e tecniche e non è destinato a 
sopperire a temporanee esigenze di tutela aziendale e da vacanze 
con conseguente scopertura degli incarichi (TRIBUNALE MESSINA, 
10 SETTEMBRE 2002).  
 
    La richiesta di avvicinamento al luogo nel quale il dipendente svolge 
un MANDATO ELETTORALE AMMINISTRATIVO - da esaminare 
con priorità ai sensi dell'art. 19 l. n. 265 del 1999 - dev'essere presa in 
esame soltanto se il datore di lavoro, nell'esercizio dei suoi poteri di 
determinazione organizzativa, abbia deciso di aprire una procedura di 
trasferimento interno (TRIBUNALE TRENTO, 21 MARZO 2000).      
 
Al fine di potere godere del beneficio del TRASFERIMENTO 
CONTEMPLATO DALL’ART. 1 COMMA 5 LEGGE 10 MARZO N. 
100, il pubblico dipendente non necessariamente deve avere la 
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propria sede di servizio coincidente con quella del coniuge militare, 
ma deve necessariamente convivere materialmente ed effettivamente 
con il coniuge stesso (C.D.S. 16.1.2001 PARERE).   Nel caso in cui 
l’amministrazione abbia stipulato un accordo sindacale 
sulla MOBILITÀ INTERNA DEL PERSONALE, deve ritenersi che 
essa, nel disporre i trasferimenti, sia obbligata a rispettare la disciplina 
di quell’accordo e, una volta che abbia individuato determinati posti 
vacanti come oggetto dell’interpello, sia obbligata a consentire, ai 
dipendenti che soddisfino i requisiti previsti dall’accordo, il 
trasferimento in quelle sedi; il diritto di trasferimento sussiste anche in 
capo a chi occupi in graduatoria la posizione immediatamente 
successiva a quella occupata dal dipendente trasferito nel caso in cui 
questi revochi il proprio trasferimento; tuttavia l’amministrazione è 
obbligata a disporre il trasferimento solamente se la revoca intervenga 
entro il limite temporale di validità della graduatoria, ove 
previsto (TRIBUNALE DI AGRIGENTO 21 MAGGIO 2004).     Ove 
una clausola di un contratto collettivo preveda che, in caso di 
assunzione di personale vincitore di pubblico concorso, occorra 
preventivamente procedere all’assestamento del personale già in 
servizio mediante INTERPELLO STRAORDINARIO PER 
TRASFERIMENTO A DOMANDA SUI POSTI DISPONIBILI, 
l’Amministrazione ha l’obbligo di informare i propri dipendenti di tutti i 
posti che intende ricoprire e dunque è illegittima la pubblicazione di un 
bando di interpello per un numero di posti inferiori a quelli 
vacanti (TRIBUNALE DI BOLOGNA 23 SETTEMBRE 1999). Nel 
caso in cui una disposizione vieti di PARTECIPARE AD UNA 
PROCEDURA DI MOBILITÀ interna a coloro che sono già stati 
trasferiti a seguito della precedente procedura di mobilità è sufficiente, 
ad impedire ad un impiegato di partecipare alla nuova procedura, che 
il suo trasferimento sia stato deciso, seppure non ancora 
eseguito (TRIBUNALE DI MILANO 7 GIUGNO 2001). 

 
6. La sottoscritta DI MARCO Antonietta,  rappresenta che il proprio 

diritto di assegnazione e permanenza quale sede dfinitiva alla 
sede di Castel Volturno, in questa istanza rivendicato, è 
riconosciuto e dovuto ex lege e non per applicazione analogica di 
sentenze od altro. 
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7. Per quanto innanzi descritto, esposto, motivato, considerato e 

premesso, la scrivente DI MARCO Antonietta: in virtù delle vigenti 
disposizioni, ove nulla osti, a codesto spett.le On.le Ufficio  : 
 

C  H  I  E  D  E  : 
 
1) la riassegnazione quale sede definitiva di servizio a Castel 

Volturno Istituto Comprensivo Statale G. Garibaldi con 
decorrenza e come da proposta di assunzione nr. 18623 del 
23/11/2015 dalla scrivente regolarmente accettata, ed è stato 
stipulato il contratto prot. 18623 del 23/11/2015 firmato a Caserta, 
classe di concorso A043 con decorrenza come dovuta; 
 

2) l’annullamento del contratto stipulato a Caio Lucilio il 02/12/2015 
prot. 7014; 
 

3)  il rispetto dei diritti di precedenza previsti dalle norme vigenti ante 
legem nr. 107 del 2015 su tutti i posti disponibili in organico di 
diritto secondo la rispettiva titolarità di cattedra prima del piano di 
assunzioni e dell’entrata in vigore della legge 107/2015; 

 
4) Che venga salvaguardata la propria posizione giuridica maturate 

fino alla data di pubblicazione della legge 107 del 2015 come  
personale docente di ruolo assunto ante legem ; 

 
5) Quant’altro dovuto, e relativi atti conseguenziali. 
 
 

8. Ad ogni buon fine si rammenta che La prescrizione è un mezzo con cui 
l'ordinamento giuridico opera l'estinzione dei diritti quando il titolare 
non li esercita entro il termine previsto dalla legge (art. 2934 c.c.). , in 
questo caso se non erro, si applica la prescrizione quinquennale con 
decorrenza dal 02/12/2015. 
 
L’interruzione della prescrizione, disciplinata dagli artt. 2943-2945 c.c. 
ha per effetto quello di annullare il periodo prescrizionale già iniziato. 
 
Si ritiene pacificamente in giurisprudenza che l’atto extragiudiziale 
idoneo ad interrompere la prescrizione, ai sensi dell’art. 2943, co. 4, 
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deve presentare un elemento soggettivo, costituito dalla chiara 
indicazione del soggetto obbligato, ed un elemento oggettivo 
consistente nella esplicitazione di una pretesa, vale a dire una 
intimazione o richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare 
l’inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio 
diritto nei confronti del soggetto passivo, con l’effetto di costituirlo in 
mora.  
 
Ne consegue che tale efficacia non può essere attribuita alle semplici 
sollecitazioni che si limitino a contenere manifestazioni di giudizio prive 
del carattere di intimazione e di espressa richiesta formale al debitore 
(Cass. Civ., sentenza 19 gennaio 1995, n. 561). 
 

9. Le richieste qui avanzate costituiscono il presupposto di un 
contenzioso legale, qualora questa prima istanza fosse rigettata, con 
ogni riserva di tutelare nelle sedi proprie diritti ed interessi che fossero 
violati, con aggravio di spese legali a vostro carico in caso di 
soccombenza. 
 

10. La scrivente è sempre a disposizione per eventuali tentativi di 
mediazione e/o conciliazione, e/o quant’altro occorra sperando come 
sempre, in una composizione benevola ed amichevole della 
controversia.. 
 

11. La presente istanza è interruttiva di ogni termine di 
prescrizione e decadenza di diritti, come in effetti interrompo, 
salvis iuribus, salvezze tutte. 

 

12. In attesa di riscontro, e di un benevole accoglimento della presente 
istanza, invia i più cordiali saluti e i sensi della più profonda stima. 
 

13. Alla presente istanza si applicano per quanto compatibili le vigenti 
norme sul silenzio assenzio. 
 

14. La presente istanza  vale quale intimazione e di espressa richiesta 
formale al debitore (Cass. Civ., sentenza 19 gennaio 1995, n. 561). 
 

15. Riserva di integrazione ove occorra, anche attraverso l’istituto del 
soccorso istruttorio, previsto dall’art. 6, lett. b) della L. n. 241/1990, a 
mente del quale “Il responsabile del procedimento: […] b) accerta di 
ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e 
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adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento 
dell'istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e 
la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può 
esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni 
documentali”. 
In merito:  (TAR Lazio, Roma, II, n. 8871/2008; TAR Lazio, Roma, III, n. 12533/2009)” 
(TAR Campania – Napoli, Sez. IV, 12 luglio 2011, n. 3702).  (TAR Sardegna – Cagliari, 
Sez. I, 6 giugno 2016, n.483). 

 

16. La sottoscritta DI MARCO Antonietta: 
 

1) elegge domicilio per le notificazioni alla propria casella pec 
antonietta.dimarco@arubapec.it; 

 
2) DELEGA AL DISBRIGO DELLA PRESENTE ISTANZA 

tentativo di conciliazione IL PROPRIO FRATELLO DI MARCO 
OLINDO NATO IL 27/02/1964 A SESSA AURUNCA – 
CASERTA. 

 
17. Nel caso di pubblicazione sul vostro sito INTERNET della 

presente istanza, come notifica ai controinteressati chiedo il 
relativo l’oscuramento dei dati sensibili e quant’altro necessario, 
come da normativa vigente sulla privacy di seguito indicata e 
successive modifiche ed integrazioni, nonché le altre vigenti 
disposizioni in materia: 
 
1. Il codice per la protezione dei dati personali (informalmente noto anche come "codice 

della privacy"), di cui al Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in vigore dal 1º gennaio 

2004, contiene le norme nazionali relative alla tutela dei dati personali.  

 

2. Il Testo Unico, perché riunisce in un unico corpo normativo la previgente disciplina in 

materia, è ispirato all'introduzione di nuove garanzie per i cittadini, alla razionalizzazione 

delle norme esistenti e alla semplificazione degli adempimenti e sostituisce la precedente 

normativa (legge 31 dicembre 1996, n. 675).  

 

3. Il 4 maggio 2016 è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il nuovo 

Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR, General Data Protection Regulation 

- Regolamento UE 2016/679), che è in vigore a partire dal 25 maggio 2016 e si applica dal 25 

maggio 2018. Il 19 settembre 2018 è entrato in vigore il Decreto legislativo 10 agosto 2018, 

n. 101, che reca le disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al nuovo 

regolamento.  
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18. La presente istanza è composta di nr 54 pagine e nr. 07 allegati come 
sottodescritti. 
 

19. Salvis iuribus, salvezze tutte.  
 

20. Allegati che si inviano salvo ulteriore documentazione a richiesta: 
 
a. Copia carta identita della scrivente AY6293520 del 30/08/2017 

rilasciata da Comune di Sessa Aurunca per autentica della firma; 
 

b. Copia  Email PEC del 16/03/2021 –antonietta.dimarco@arubapec.it 
da me inviata; 

 
c. Copia Nota 3794 del 2020 - Istituto Caio Lucilio di Sessa Aurunca; 
 
d. Copia ricorso GALLO (rperito da INTERNET sezione pubblici 

proclami); 
 

e. Copia risposta a quesito LEXISNOW  RC9663p lexisnow del 
20/11/2020 su validità contratto 02/12/2015 firmato a Sessa Aurunca 
–Caio Lucilio prot. 7014; 

 
f. Copia contratto 7014 del 02/12/2015 firmato a Sessa Aurunca presso 

l’Istituto Comprensivo Statale Caio lucilio. 
 
g. Copia sentenza TRIBUNALE DI CROTONE290 DEL 2020. 

 
21. Nell’ occasione invio saluti e pogo ossequi. 
 
 
Sessa Aurunca    13/11/2021             
 
 

 
 
 
 
 


