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IL DIRIGENTE 

 

VISTO  

 

il ricorso presentato al Giudice del Lavoro del Tribunale di Savona dal prof. DE 

ROSA Luigi, docente con contratto a tempo indeterminato classe A046 scienze  

giuridico-economiche, avverso il mancato riconoscimento della precedenza Art. 

33, com. 5,7 L.104/92 (assistenza al genitore), nelle operazioni di mobilità 

interprovinciale per l’anno scolastico 2020/2021; 

VISTA la sentenza n° 4 /2021 del 12 -01.2021 RG319/2020 con la quale il Giudice del Lavoro 

del Tribunale di Savona accoglieva il ricorso riconoscendo la precedenza quale figlio 

referente unico di soggetto disabile grave ai fini della compilazione delle graduatorie 

della mobilità interprovinciale per l’anno scolastico 2020/2021; 

VISTA la nota prot. 9185 del 11-05-2021 con la quale l’Ufficio, in esecuzione della sentenza 

del Tribunale di Savona, comunicava che il docente, anche con il riconoscimento della 

precedenza, non maturava il diritto al trasferimento interprovinciale nella provincia di 

Caserta in quanto per l’anno scolastico di riferimento 2020/21 era stato disposto solo 

un trasferimento interprovinciale a favore di un docente beneficiario della precedenza   

prevista dal CCNI, superiore a quella del prof. DE ROSA; 

VISTO l’esposto presentato dal prof.DE ROSA Luigi in data 1-10-21 avverso la mancata 

esecuzione della sentenza del Giudice del Lavoro di Savona; 

VISTA la nota prot. n. 18988 del 15/10/2021, con la quale l’Ufficio trasmetteva la sentenza   

anche agli altri A.T. indicati nella domanda di mobilità del prof. De Rosa Luigi 

per l’a. s. 2020/21; 

 
VISTA  l’atto di diffida e messa in mora presentato in data 1-12-2021 per la mancata 

esecuzione della sentenza del Giudice del Lavoro del Tribunale di Savoia; 

 
VISTA la sentenza del TAR Liguria n°678/2022, che accoglie il ricorso e per l’effetto ordina 

all’amministrazione resistente di ottemperare alla sentenza del Tribunale di Savona n. 

4/2021 mediante il trasferimento del ricorrente ad una sede vicina al domicilio del 

disabile da assistere; 

 

VISTA l’ordinanza del TAR Liguria n°809/2022, con la quale viene nominato il 

Commissario ad acta per dare esecuzione alla sentenza TAR Liguria n°678/2022;  

 
VERIFICATO che per la classe di concorso A046 scienze giuridico -economiche non vi sono 

posti vacanti e disponibili;  

ATTESA  la necessità di dare esecuzione alla sopra citata sentenza; 

ACCERTATO che il prof.DE ROSA Luigi è in assegnazione provvisoria per l’anno scolastico 

2022/23 in provincia di Caserta; 

D E C R E T A 
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Per le motivazioni in premesse citate e in esecuzione della sentenza del TAR della Liguria 

n°678/2022 è disposto il trasferimento interprovinciale del prof. DE ROSA LUIGI, nato il 22-09-

1974 CE titolare di A046 scienze giuridico economiche da RMIS064003 - BLAISE PASCAL a 

CESS000VV8 -PROVINCIA DI CE precedenza art.33 comma 5-7 L.104/92 con decorrenza giuridica 

1 settembre 2021.      

Il prof. DE ROSA Lugi è tenuto a presentare la domanda di mobilità volontaria per l’a.s.2023-

2024 secondo le procedure previste dal CCNI concernente la mobilità del personale docente al fine 

dell’assegnazione della sede di titolarità. 

Per il corrente anno continuerà a prestare servizio in assegnazione provvisoria presso l’ISISS 

“TERRA DI LAVORO” di Caserta.  

Il Dirigente Scolastico notificherà il presente provvedimento al docente interessato.  

L’efficacia del presente decreto è subordinata all’esito del giudizio d’appello proposto da 

quest’Ufficio. 

Sulle controversie riguardanti le materie di mobilità in relazioni agli atti che si ritengono lesivi 

dei propri diritti, gli interessati ai sensi dell’articolo 17 del CCNI, possono esperire le procedure 

previste dagli articoli 135,136,137 e 138 del CCNL 29/11/2007, tenuto conto delle modifiche in 

materia di conciliazione ed arbitrato apportate al Codice di Procedura Civile dall’art. 31 della Legge 

4 novembre 2010 n. 183.          

 

. 

 
IL DIRIGENTE 

  Monica MATANO 
                                                                                                           documento firmato digitalmente ai sensi del Codice  

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 

 
 

 

AL DIRETTORE REGIONALE DELLA CAMPANIA- NAPOLI 
AL PROF.DE ROSA LUIGI C/O CEIS038000N TERRA DI LAVORO CE 

AL DIRIGENTE DELL’UFFICIO PROVINCIALE DI ROMA 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO DELL’ISISS TERRA DI LAVOR DI CE  
ALLA DIR. PROV. DEL TESORO DI CASERTA 

AL SITO WEB 
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