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TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO 

SEZIONE LAVORO 

RICORSO EX ART. 414 CON ISTANZA EX ART 700 CPC CON CONTESTUALE 

ISTANZA EX ART. 151 C.P.C. 

Per la Maestra FRANCESCA BONGIOVÌ nata a Caltabellotta il 19.11.1976 e residente in 

Via V. Lanza n. 39 Sciacca (AG), rappresentata e difesa unitamente e disgiuntamente dagli 

avvocati GIUSEPPE SEGRETO  C.F. SGR GPP 63E08 L331N, tel./fax 0925.25926 pec: 

giuseppe.segreto@avvsciacca.legalmail.it e CARMELO BRUNETTO C.F. BRN CML 

74D20 A089Z, tel./fax 0925.21822 pec: carmelo.brunetto@avvsciacca.legalmail.it, giusta 

mandato in calce al presente atto, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. 

Carmelo Brunetto in Sciacca Via F. Turati n. 5, 

CONTRO 

MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 

(MIUR) Codice Fiscale: 80185250588 in persona del Ministro p.t.; 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA in persona del legale 

rappresentante p.t. Codice Fiscale: 80012100824; 

AMBITO TERRITORIALE PROVINCIALE DI MESSINA in persona del legale 

rappresentante p.t. Codice Fiscale: 80005000833; 

E NEI CONFRONTI 

di tutti i docenti inseriti nell'elenco dei trasferimenti del personale docente di ruolo, anno 

scolastico 2020/2021 infanzia, di tutti i docenti immessi in ruolo che abbiano ottenuto il 

trasferimento, nonché dei docenti immessi in ruolo entro l’a.s. 2019/20 (anche quota 100), e 

provenienti da Gae, tutti i docenti di Scuola infanzia partecipanti alla procedura di mobilità 

provinciale ed interprovinciale a.s. 2020/2021. 
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******* 

La Maestra Francesca Bongiovì è una docente, assunta a tempo indeterminato in data 

01.9.2019, attualmente in servizio presso l’Istituto Comprensivo Statale Lipari "S. Lucia". 

(doc. 1). 

La ricorrente ha partecipato alla mobilità interprovinciale indetta con ordinanza ministeriale 

n. 182 del 2020 (doc. 2) presentando tempestiva domanda di trasferimento interprovinciale. 

(doc. 3). 

Con la predetta domanda la ricorrente ha chiesto accertarsi il proprio diritto alla precedenza 

nel trasferimento interprovinciale ai sensi dell’art. 33 comma 3 e 5 della legge 104/1992, 

indicando diversi ambiti e scuole disposti secondo un proprio ordine di preferenza cosi come 

consentito dalla stessa normativa di riferimento. 

In particolare la docente ha indicato i comuni di Sciacca, Burgio, Sambuca di Sicilia, Santa 

Margherita di Belice, provincia di Agrigento (e seguenti) chiedendo con apposita istanza 

allegata l’accertamento del diritto alla precedenza atteso che il di lei padre, Sig. Bongiovì 

Luigi, risulta portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell’art 3 comma 3 della 

legge 104/1992, giusto verbale della Commissione medica Inps di Sciacca (doc. 5). 

Dall’attuale condizione clinica del padre non è lecito attendersi alcun miglioramento (IL 

VERBALE NON È PIÙ SOGGETTO A REVISIONE) atteso che, nel corso degli anni, il 

suo stato di salute è notevolmente peggiorato tanto da divenire irreversibile. Dalle condizioni 

di salute del padre della ricorrente, non è lecito ammettersi neanche un minimo 

miglioramento, anzi sono destinate ad aggravarsi. 

Ne consegue l'assoluta necessita di una presenza il più possibile continua della figlia  

(soprattutto alla luce di un recente ricovero del 27.06.2020), la cui vicinanza appare di 

fondamentale importanza sia nella gestione pratica e logistica e, soprattutto, nel sostegno 

affettivo che esercita un impatto estremamente positivo sulla condizione psicologica del 

disabile. 

Con mail e lettera di notifica (doc. 6) alla ricorrente, l'Ufficio Scolastico provinciale di 

Messina comunicava alla ricorrente l’ingiusto punteggio (reclamato doc. 7) attribuito pari a 



35 e punti 6 per il Comune di ricongiungimento, pertanto, non veniva, quindi, assegnata la 

precedenza richiesta e ciò per effetto dell’illegittima applicazione ed attuazione dell’O.M. n. 

182/2020 attuativa del CCNI (doc. 8). 

Tuttavia, nel bollettino pubblicato (doc. 9, 10 e 11) dall'USP di Agrigento dei trasferimenti e 

passaggi del personale di ruolo a Sciacca (prima preferenza espressa in domanda), risulta 

inibito il diritto riconosciuto alla ricorrente dalla legge n.104/1992. 

Orbene, la ricorrente, nonostante il possesso di tutti i requisiti richiesti per usufruire della 

precedenza di cui alla l. 104/1992, non si è vista riconoscere il proprio diritto alla precedenza 

nei trasferimenti interprovinciali. 

A fronte di tale evidente lesione in data 01.9.2020, la ricorrente, vedrà costretta a recarsi 

presso la scuola di titolarità, con conseguente irreparabile danno per il genitore disabile e 

contestuale disgregazione del nucleo familiare composto dalla stessa, dal padre disabile, dal 

marito e da due figli (la prima nata il 21.07.2013 e il secondo nato il 10.06.2015). 

La procedura risulta viziata ab origine e come tale illegittima per i seguenti motivi di 

DIRITTO 

In via preliminare: 

ASSENZA DI LITISCONSORZIO NECESSARIO 

Nel caso di specie, deve essere esclusa “la necessità di operare l’integrazione del 

contraddittorio con i soggetti che hanno ottenuto il trasferimento a cui aspirava anche la 

ricorrente, atteso che la domanda è volta ad ottenere il trasferimento che può avvenire anche 

in soprannumero e senza, quindi, riflessi diretti nei confronti dei partecipanti alla procedura 

di mobilità” (Trib. Milano, sent. n. 3165/2017 pubblicata il 29.07.2018). Secondo la 

Cassazione, infatti, “la fattispecie del litisconsorzio necessario ricorre, fuori dai casi 

espressamente previsti dalla legge, solo quando, per la particolare natura o configurazione del 

rapporto giuridico dedotto in giudizio e per la situazione strutturalmente comune a una 

pluralità di soggetti, la decisione non possa conseguire il proprio scopo se non sia resa nei 

confronti di tutti questi soggetti. Pertanto, funzione dell'istituto è quella di tutelare chi ha 

proposto la domanda e non potrebbe, in realtà, conseguire quanto richiesto se la sentenza non 



producesse effetti nei confronti di tutti i litisconsorzi, e non invece quella di tutelare il diritto 

di difesa dei litisconsorzi pretermessi, già sufficientemente protetti dall'inefficacia, nei loro 

confronti, di una pronuncia emessa a seguito di un giudizio cui essi siano rimasti estranei” 

(Cass. sent. n. 4714/2004; Conformi Trib. Lav. Monza ord. n. cronol. 735/2017 del 

07/02/2017). Orbene, nel caso concreto non vi è litisconsorzio necessario nei confronti degli 

insegnanti che di seguito si indicheranno (peraltro genericamente mediante mero rinvio al 

bollettino dei trasferimenti e dell’immissione in ruolo quota 100) poiché la ricorrente non 

reclama le sedi specifiche attribuite a detti docenti bensì il riconoscimento del diritto ad 

ottenere il trasferimento nelle sedi indicate nella domanda e comunque, in subordine, reclama 

il diritto di effettuare la scelta della sede prima delle insegnanti immesse in ruolo quota 100 

con identica decorrenza giuridica della ricorrente. 

Il riferimento al bollettino dei trasferimenti e l’individuazione dei docenti trasferiti serve al 

solo scopo di dimostrare la fondatezza del ricorso e, quindi, l’effettiva sussistenza degli errori 

in cui il Ministero è incorso. Nel caso di specie, infatti, si richiede una pronuncia che incide 

sul rapporto di lavoro tra la ricorrente e l’amministrazione scolastica nel quale non sono 

ovviamente convolti altri soggetti nei cui confronti si imponga la pronuncia della decisione 

(sul punto, si segnala ex multis, la sentenza del Trib. di Brescia n. 747/2017 pubblicata il 

01/06/2017). Stando così le cose, non si ravvisa l'interesse personale, concreto ed attuale, in 

capo ai docenti richiamati in ricorso a partecipare, quali litisconsorti necessari, al presente 

giudizio. Controparti del presente giudizio sono, pertanto, le sole amministrazioni indicate. 

In subordine, qualora l’Ill.mo Tribunale adito dovesse ritenere necessario integrare il 

contraddittorio nei confronti dei docenti astrattamente controinteressati, si chiede sin da ora 

di essere autorizzati alla notifica ex art. 151 c.p.c. mediante pubblicazione sui siti istituzionali 

del Miur, dell’USR per la Sicilia e dell’USP Messina. 

********************** 

VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ART. 21, 33 DELLA LEGGE 

104/92; VIOLAZIONE DEL D.LGS 297/94 ART 601; VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO 

GERARCHICO DELLE FONTI; DIRITTO DI PRECEDENZA IN SEDE DI MOBILITÀ: 



ILLEGITTIMITÀ DEGLI ARTT. 13 e 14 CCNI MOBILITÀ PERSONALE DOCENTE, 

EDUCATIVO E ATA TRIENNIO 2019/2022. 

L’ordinanza attuativa del CCNI e le clausole in esse inserite sono illegittime e devono essere 

disapplicate. 

L’art. 601 decreto legislativo 16/04/1994, n.297 recante il Testo Unico delle disposizioni 

legislative in materia di istruzione prevede che: 

“1.  Gli articoli 21 e 33 della legge quadro 5 febbraio 1992, n. 104 concernente 

l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate, si applicano al 

personale di cui al presente testo unico. 

2. Le predette norme comportano la precedenza all’atto della nomina in ruolo, 

dell’assunzione come non di ruolo e IN SEDE DI MOBILITÀ.”. 

Orbene, LA RICORRENTE è in possesso di tutti i, requisiti per usufruire della precedenza 

ex artt. 21 e 33 L. 104/92, in quanto È FIGLIA CONVIVENTE ED UNICA REFERENTE 

CHE ASSISTE IL PROPRIO PADRE, DISABILE IN SITUAZIONE DI GRAVITÀ, 

TALE RICONOSCIUTO, GIUSTA VERBALE DELLA COMMISSIONE MEDICA 

DELL’I.N.P.S., (doc.4). 

Il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo, sottoscritto il giorno 06/3/2019, concernente la 

mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A., invece, ha previsto all’art. 13 la 

disciplina del sistema delle precedenze nei trasferimenti, disponendo al capo “IV 

ASSISTENZA AL CONIUGE, ED AL FIGLIO CON DISABILITÀ; ASSISTENZA DA 

PARTE DEL FIGLIO REFERENTE UNICO AL GENITORE CON DISABILITÀ; 

ASSISTENZA DA PARTE DI CHI ESERCITA LA TUTELA LEGALE” che “viene 

riconosciuta, in base all’art. 33 commi 5 e 7 della L. 104/92, richiamato dall’art. 601 del 

D.L.vo n. 297/94, la precedenza ai genitori anche adottivi del disabile in situazione di gravità. 

Qualora entrambi i genitori siano impossibilitati a provvedere all’assistenza del figlio 

disabile grave perché totalmente inabili, viene riconosciuta la precedenza, alla stregua della 

scomparsa di entrambi i genitori, anche ad uno dei fratelli o delle sorelle, in grado di prestare 

assistenza, conviventi di soggetto disabile in situazioni di gravità o a chi, individuato 



dall’autorità giudiziaria competente, esercita tale tutela. Successivamente tale assistenza 

viene riconosciuta per l’assistenza al coniuge e, limitatamente ai trasferimenti nella stessa 

provincia al solo figlio individuato come referente unico che presta assistenza al genitore 

disabile in situazione di gravità 

- In caso di figlio che assiste un genitore in qualità di referente unico, la precedenza 

viene riconosciuta in tutte le sottoelencate condizioni: 

- documentata impossibilità del coniuge di provvedere all’assistenza per motivi 

oggettivi; 

- documentata impossibilità, da parte di ciascun altro figlio di effettuare l’assistenza al 

genitore disabile in situazioni di gravità per ragioni esclusivamente oggettive, 

documentate con autodichiarazione, tali da non consentire l’effettiva assistenza nel 

corso dell’anno scolastico. 

L’autodichiarazione rilasciata dagli altri figli non è necessaria laddove il figlio richiedente 

la precedenza in qualità di referente unico, sia anche l’unico figlio convivente con il genitore 

disabile (doc. 3-3). Tale situazione di convivenza deve essere documentata dall’interessato 

con dichiarazione personale sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi delle disposizioni 

contenute nel D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, 

- essere anche l’unico figlio che ha chiesto di fruire per l’intero anno scolastico in cui 

si presenta la domanda di mobilità, dei 3 giorni di permesso retribuito mensile per 

l’assistenza ovvero del congedo straordinario ai sensi dell’art. 42 comma 5 del D.L.vo 

151/2001 (doc. 12). 

In assenza anche di una sola delle suddette condizioni per il figlio referente unico che assiste 

un genitore in presenza di coniuge o di altri figli, la precedenza nella mobilità provinciale 

prevista dalla L. 104/92 potrà essere fruita esclusivamente nelle operazioni di assegnazione 

provvisoria. 

Il personale scolastico appartenente ad una delle predette categorie beneficia della 

precedenza limitatamente ai trasferimenti all'interno e per la provincia o diocesi, per gli 

insegnanti di religione cattolica, che comprende il comune ove risulti domiciliato il soggetto 



disabile ed a condizione che abbia espresso come prima preferenza il predetto comune o 

distretto sub comunale in caso di comuni con più distretti.” 

Tuttavia, in tal modo il citato CCNI ha operato una surrettizia deroga ai principi ed al 

dettato della L.104/92 ed ha escluso l'operatività della precedenza in parola ai 

trasferimenti interprovinciali, limitando il diritto alla precedenza assoluta nelle 

operazioni di mobilità per le sole ipotesi di personale docente che presta “assistenza al 

genitore con disabilità, in quanto referente unico” solo all’interno e per la provincia in 

cui è ubicato il comune di assistenza, vanificando le finalità proprie di cui alla legge 

104/92 e compromettendo illegittimamente interessi primari costituzionalmente 

garantiti. 

La precedenza prevista da una lex specialis, che detta i principi dell’ordinamento in materia 

di diritti, integrazione sociale e assistenza della persona handicappata (art. 2 L. 104/92), non 

può essere derogata da un decreto ministeriale, né da un contratto collettivo contenente norme 

di carattere generale in materia di assegnazioni e trasferimenti. 

Nel caso di specie, il CCNI ha, si ribadisce, surrettiziamente, annullato/eliminato i diritti 

sanciti dalla L. 104/92. 

Ne consegue, la nullità della disposizione pattizia, in particolare laddove l'art.13 del CCNI 

riconosce la precedenza nei trasferimenti interprovinciali solo ai genitori, ai tutori ed ai 

coniugi obbligati all'assistenza del disabile in situazione di gravità, mentre per il figlio che 

assiste il genitore con disabilità grave riconosce il diritto di fruire della precedenza 

limitatamente ai trasferimenti nella stessa provincia, mentre  tra province diverse 

“esclusivamente nelle operazioni di assegnazione provvisoria”. 

Viene così precluso il sistema preferenziale previsto per tali categorie di soggetti, cui la legge 

104/1992 riconosce espressamente “la precedenza in sede di trasferimento a domanda”. 

Il contratto nazionale della scuola, così disponendo, viola la norma imperativa fissata 

dall'articolo 33 della legge 104/92 per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle 

persone disabili. 



Infatti, detta norma tutela interessi primari costituzionalmente garantiti i quali non possono 

essere disattesi nel nome di situazioni cui la legge non assicura la medesima tutela. 

 “.. Non vi è dubbio, nel rispetto del principio di gerarchia delle fonti, che la norma 

contrattuale non può derogare ad una previsione normativa, di rango superiore, limitando i 

casi in cui coloro che prestano assistenza esclusiva e continuativa (…) non rivestano il grado 

di parentela ivi indicato, dovendo trovare applicazione, anche in sede di trasferimento tra 

province diverse, esclusivamente i limiti di cui all'art.33”… “il CCNI, nel prevedere che le 

precedenze (…) per il figlio che presta assistenza al genitore disabile in situazione di gravità  

possano essere fatte valere limitatamente ai trasferimenti nella stessa provincia”, si pone in 

contrasto con l'art. 33 (…) dal momento che tale previsione comporta quale conseguenza la 

sostanziale vanificazione della tutela apprestata dalla L. 104/92 per i docenti  che assistono 

il genitore con disabilità grave. 

Ma vi è di più, l’art. 33 comma 5 della legge 104/92 deve essere interpretato in termini 

costituzionalmente orientati alla luce dell’art. 3 comma 2 Cost., dell’art. 26 della Carta di 

Nizza e della Convenzione delle Nazioni Unite del 13.12.2006 sui diritti dei disabili con L. n. 

18/2009 in funzione della tutela della persona disabile” (cfr. Cass. Sez. Lav. 12.12.2016 n. 

25379). 

Nel caso di specie, quindi, l’amministrazione ha, quindi, illegittimamente limitato i benefici 

previsti e riconosciuti dalla legge 104/92. 

Ne deriva che, qualora la ricorrente si trovasse impossibilitata a prendersi cura del genitore 

disabile (affetto da grave patologia) e per il quale la stessa è l’unico referente, si avrebbe una 

chiara vanificazione delle finalità proprie della legge nonché una violazione dei diritti 

costituzionali a tutela del diritto alla salute ed alla assistenza. 

Sulla scorta di tali argomentazioni la giurisprudenza di merito ha reiteratamente stigmatizzato 

il principio secondo cui il CCNI non può porsi in contrasto con le superiori disposizioni 

normative “il CCNI mobilità si pone in contrasto con l’art. 33 dal momento che tale previsione 

comporta quale conseguenza la sostanziale vanificazione della tutela apprestata dalla L. 

104/92; 



A riguardo le Sezioni Unite della Suprema Corte (sent. n° 7945 del 27/03/2008) hanno 

affermato: La posizione di vantaggio ex art. 33 si presenta come un vero e proprio diritto 

soggettivo di scelta da parte del familiare-lavoratore che presta assistenza con continuità a 

persone che sono ad esse legate da uno stretto vincolo di parentela o di affinità. 

La ratio di una siffatta posizione soggettiva va individuata nella tutela della salute psico-fisica 

del portatore di handicap nonché in un riconoscimento del valore della convivenza familiare 

come luogo naturale di solidarietà tra i suoi componenti. 

A tale riguardo va evidenziato che la Corte Costituzionale ha rimarcato la rilevanza anche a 

livello della Carta fondante delle indicate finalità perseguite dalla disposizione in esame. 

La Corte Costituzionale ha avuto modo di sottolineare, esaminando in diverse occasioni 

alcuni profili della L. n. 104 del 1992, l’ampia sfera di applicazione, diretta ad assicurare, in 

termini quanto più possibile soddisfacenti, la tutela dei portatori di handicap, nonché 

l’incidenza sul settore sanitario ed assistenziale, sulla formazione professionale, sulle 

condizioni di lavoro, sulla integrazione scolastica, in generale misure che hanno il fine di 

superare - o di contribuire a far superare - i molteplici ostacoli che il disabile incontra 

quotidianamente nelle attività sociali e lavorative e nell'esercizio dei diritti costituzionalmente 

protetti (cfr. sentenza n. 406 del 1992)". 

Deve quindi considerarsi che il rilievo, anche costituzionale, dei diritti che l’art. 33, comma 

5, della legge n. 104/1992 è diretto a tutelare, rende evidente che la NORMA IN 

QUESTIONE COSTITUISCE NORMA IMPERATIVA, LA CUI VIOLAZIONE DA 

PARTE DI DISPOSIZIONI CONTRATTUALI COMPORTA LA NULLITÀ DI 

QUESTE ULTIME, AI SENSI DELL’ART. 1418, COMMA PRIMO, C.P.C.. 

Questo meccanismo, così come previsto dalla normativa di riferimento, è lesivo dei principi 

fondamentali della nostra Costituzione e delle norme di rango più elevato nella gerarchia delle 

fonti del diritto.  Infatti, l’autonomia contrattuale delle parti stipulanti il contratto collettivo 

non può porsi in contrasto con norme imperative di legge, poste a tutela di valori 

costituzionalmente protetti. 



la conseguenza di quanto sin qui esposto comporta l’affermazione del diritto della 

ricorrente alla precedenza nel trasferimento interprovinciale presso la prima sede 

indicata (Sciacca) anche in sovrannumero e comunque in una di quelle sedi indicate 

nella domanda e secondo l’ordine indicato. 

Ulteriore censura deve essere effettuata nei confronti dell’art. 14 del CCNI, che prevede: «Il 

personale scolastico (parente, affine o affidatario) che intende assistere il familiare ai sensi 

dell’art. 33, commi 5 e 7, della legge n. 104/92, in qualità di referente unico, non è 

destinatario di una precedenza nell'ambito delle operazioni di mobilità; al fine di realizzare 

l'assistenza al familiare disabile, il personale interessato partecipa alle operazioni di 

assegnazione provvisoria, usufruendo della precedenza che sarà prevista dal CCNI sulla 

mobilità annuale». In conformità alla suindicata normativa, è sicuramente da censurare il 

mancato inserimento nel CCNI della precedenza o preferenza per i docenti che, referenti 

unici, assistono i propri familiari ai sensi della L. n. 104/92, in particolare quando la disabilità 

della persona sia riconducibile all’art. 3 comma 3 della normativa di riferimento (particolare 

gravità), come nel caso de quo. 

Ciò ha determinato che, per le operazioni relative alla mobilità, la ricorrente, in possesso di 

tutti i requisiti per usufruire della precedenza ex art. 33 della L. n. 104/1992, “unica referente” 

convivente per l’assistenza del padre affetto da disabilità, non ha ottenuto né alcuna 

precedenza né alcuna preferenza rispetto agli altri docenti, essendo quindi di fatto esclusa 

dalla possibilità di essere trasferita nella provincia di residenza. L’art. 14 CCNI del 

06/03/2019, che è annualmente inserito da parte del MIUR nel CCNI ormai da alcuni anni, 

nonostante la marcata giurisprudenza che ne ha stabilito la contrarietà a norme imperative, è 

lesivo del diritto di tutela nei confronti del personale scolastico (parente, affine o affidatario) 

che intende assistere il familiare ai sensi dell’art. 33, commi 5 e 7, della L. n. 104/92.  Infatti, 

la disabilità vale sempre ed incondizionatamente senza alcuna discriminazione tra i docenti e 

senza nocumento per i familiari disabili perché la ratio legis non è quella di concedere 

benefici al docente ma garantire al di lui parente affetto da handicap la continuità 

dell’assistenza già in atto. 



Come detto per l’art. 13, allo stesso modo, l’art. 14 del CCNI, che si prefigura come 

norma di rango secondario e pattizio, contrasta apertamente con l’art. 33 comma 5 della 

L. n. 104/92, norma imperativa che non può essere derogata dalla contrattazione 

collettiva in quanto rappresenta una disposizione attuativa dei principi di solidarietà 

sociale previsti dalla Costituzione italiana (artt. 2, 3, 30, 32 e 38) volti a favorire il 

benessere delle persone con disabilità grave. Numerose sono le pronunce a sostegno di 

questa tesi.   

Non osta a questa interpretazione neanche l’apparente limite oggettivo indicato dall’art. 33, 

comma 5 L. n. 104/92 nell’inciso “ove possibile” che fa riferimento alle esigenze tecniche, 

organizzative e produttive della pubblica amministrazione (nella fattispecie de qua da un lato 

la vacanza di organico dall’altro la materiale disponibilità del posto rivendicato), il cui onere 

della prova grava sull’amministrazione scolastica e che qui, oggettivamente, non si ravvisa.   

Nel limitare il diritto di scelta prioritaria del dipendente, che assista con continuità il 

genitore in stato di handicap grave, alla sola mobilità annuale, escludendolo invece nella 

mobilità definitiva, deve ritenersi nulla, a norma dell’art. 1418 c.c., per contrasto con la 

norma imperativa di cui all’art. 33 co. 5, l. n. 104/1992, e conseguentemente deve essere 

disapplicata, dovendo accordarsi la precedenza ai dipendenti tutelati da detta norma 

rispetto agli altri dipendenti in ciascuna fase delle procedure di trasferimento. 

Il MIUR, quindi, avrebbe dovuto riconoscere tale precedenza, atteso anche che 

l’Amministrazione era stata messa al corrente della delicata posizione della ricorrente 

(domanda trasferimento e istanza integrazione doc. n. 4). 

Non è stata fornita da parte del MIUR in sede di definizione della procedura di mobilità la 

prova di esigenze effettive e urgenti né tanto meno è stata “dimostrata la mancata vacanza del 

posto rivendicato né la sua indisponibilità”. 

Ne consegue che le clausole pattizie di cui all’art 13 punto IV e all’art. 14 del CCNI, laddove 

prescrivono il diritto di precedenza soltanto nella mobilità provvisoria (non definitiva) 

provinciale del figlio referente unico e solo in caso di trasferimenti provinciali nella stessa 

provincia di residenza del disabile, devono ritenersi nulle a norma dell’art 1418 c.c. per 



contrasto con la norma imperativa di cui all’art 33 c. 5 L. n. 104/92, art. 601 del D. Lgs. n° 

297/1994 e conseguentemente deve essere disapplicata dovendo accordarsi la precedenza ai 

dipendenti tutelati da detta norma rispetto agli altri dipendenti in ciascuna fase delle procedure 

di trasferimento. 

ANCHE LO STESSO TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO, HA 

DISPOSTO CHE “LA NORMA SPECIALE DI CUI ALL’ART. 601 DEL T.U. SULLA 

SCUOLA (D.LGS. N. 244/1997) PREVEDE CHE GLI ARTT. 21 E 33 DELLA LEGGE N. 

104/1992 COMPORTINO LA PRECEDENZA ANCHE IN SEDE DI MOBILITÀ; 

CHE, DI CONTRO, GLI ARTT. 13, PUNTO IV, E 14 DEL C.C.N.I., PROROGATO, 

RICONOSCONO LA PRECEDENZA AL FIGLIO REFERENTE UNICO CHE ASSISTE 

IL GENITORE DISABILE NEI TRASFERIMENTI PROVINCIALI, MENTRE IN 

QUELLI INTERPROVINCIALI SOLO NELLE OPERAZIONI DI ASSEGNAZIONE 

PROVVISORIA; CHE TALI DISPOSIZIONI PATTIZIE, MENO FAVOREVOLI, SI 

PONGONO IN CONTRASTO CON LA SUDDETTA NORMA IMPERATIVA E VANNO 

QUINDI RITENUTE NULLE”; 

Ma vi è ancora di più, il disposto di cui al secondo comma dell’art. 2 del D.Lgs. n. 165/2001, 

in riferimento ai rapporti tra contratto collettivo e legge, prevede che: 

“eventuali disposizioni di legge, regolamento o statuto, che introducono discipline dei 

rapporti di lavoro la cui applicabilità sia limitata ai dipendenti delle amministrazioni 

pubbliche, o a categorie di essi, possono essere derogate da successivi contratti o accordi 

collettivi e, per la parte derogata non sono ulteriormente applicabili, salvo che la legge 

disponga ulteriormente in senso contrario”. 

Pertanto, il contratto collettivo può derogare a norme pubblicistiche ma non ove 

vengano in rilievo disposizioni dirette a tutelare fondamentali diritti costituzionali di 

solidarietà sociale quale quello in esame. 

Infine, appare incomprensibile il riconoscimento del suddetto diritto ex art. 3 comma 3 L. n. 

104 del 1992, di cui la ricorrente ha infatti e giustamente beneficiato nell’a.s. 2019/2020 



relativamente ai permessi mensili riconosciuti al familiare che assiste il disabile ex art. 3 

comma 3 (doc. 12) e non nell’ambito della mobilità interprovinciale. 

************* 

VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ART. 21, 33 DELLA LEGGE 

104/92; VIOLAZIONE DEL D.LGS 297/94 ART 601; VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO 

GERARCHICO DELLE FONTI; DIRITTO DI PRECEDENZA IN SEDE DI MOBILITÀ: 

ILLEGITTIMITÀ DELL’ART. 8 CCNI MOBILITÀ PERSONALE DOCENTE, 

EDUCATIVO E ATA TRIENNIO 2019/2022. 

La precedenza prevista da una lex specialis, che detta i principi dell'ordinamento in materia 

di diritti, integrazione sociale e assistenza della persona handicappata (art.2 L. 104/92), non 

può essere derogata da un decreto ministeriale, né da un contratto collettivo contenente 

norme di carattere generale in materia di assegnazioni e trasferimenti. 

Nel caso di specie, il CCNI 06.03.2019 ha surrettiziamente annullato/eliminato il diritto 

sancito dalla L. 104/92. 

In particolare, si rileva in via ulteriore, la nullità della disposizione pattizia dell'art.8 del CCNI 

del 06/03/2019, laddove dispone al comma 5 “Per le immissioni in ruolo autorizzate per 

ciascun anno scolastico del triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22 viene accantonato il 

cinquanta per cento delle disponibilità determinate al termine dei trasferimenti provinciali”. 

Il successivo comma 6, poi prevede che “Le operazioni di mobilità del personale docente, 

relative alla terza fase, sul restante 50 per cento si realizzano nel triennio di validità del 

presente contratto secondo le seguenti aliquote: - a.s. 2020/21 il 30% delle disponibilità è 

destinato alla mobilità territoriale interprovinciale e il 20% alla mobilità professionale”. 

Viene così precluso il sistema preferenziale previsto per tali categorie di soggetti, cui la legge 

104/1992 riconosce espressamente “la precedenza in sede di trasferimento a domanda”. 

Il contratto nazionale della scuola, così disponendo, viola la norma imperativa fissata 

dall'articolo 33 della legge 104 per l’assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone 

disabili. 

Infatti, detta norma tutela interessi primari costituzionalmente garantiti. 



Infatti, è indiscutibile che il contratto risponda all'esigenza di dare un ordinato assetto 

dell'organizzazione amministrativa, ma questo non comporta, che qualsivoglia esigenza del 

datore di lavoro sia idonea a comprimere il diritto del disabile, perché altrimenti questo diritto, 

verrebbe cancellato dalla mera affermazione dell'interesse organizzativo o economico del 

datore di lavoro. 

Secondo costante orientamento espresso dalla giurisprudenza, in analoga fattispecie si 

afferma che: “.. dalla intepretazione della L. n.104 del 1992. art.33, comma 5, come 

modificato dalla L. n.53/2000, e successivamente modificato dall'art.24, comma 1 lett. b) 

della legge n.183/2010, il lavoratore dipendente pubbico o privato, che assiste persona con 

handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado ha diritto 

di scegliere la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere 

trasferito senza il suo consenso ad altra sede. 

Non vi è dubbio, nel rispetto del principio di gerarchia delle fonti, che la norma contrattuale, 

ovvero l’art.8 del CCNI, nella parte in cui prevede l’accontanamento del 50% dei posti 

disponibili alle immssioni in ruolo, (7 posti per la provincia di Agrigento), non può 

derogare ad una previsione normativa, di rango superiore, dal momento che tale 

previsione comporta quale conseguenza la sostanziale vanificazione della tutela 

apprestata dalla L. 104/92 per i docenti che assistono il genitore con disabilità grave. 

La conseguenza di quanto fin qui esposto comporta l’affermazione del diritto della ricorrente 

al trasferimento interprovinciale presso una della sedi indicate, con le necessità di assistenza 

alla disabile, come indicate nella domanda di mobilità. 

(Tribunale di Caltanissetta n. cronol. 5883/2017 del 21/10/2017 RG n. 1053/2017 -1 (doc. 22) 

“Il rilievo, anche costituzionale, dei diritti che l’art. 33, comma quinto, della legge n. 104 del 

1992 è diretto a tutelare, rende evidente che la norma in questione costituisce norma 

imperativa, la cui violazione da parte di disposizioni contrattuali comporta la nullità di queste 

ultime, ai sensi dell’art. 1418, comma primo, c.p.c.. Da ciò consegue che, nel caso di specie, 

la norma contrattuale, ovvero l’art. 8 del CCNI, nella parte in cui prevede che in caso di un 



solo posto disponibile questo venga attribuito alle immissioni in ruolo, anziché ai docenti che 

vantino una precedenza ex l. 104/92, deve essere disapplicata”. 

*************** 

VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI IMPARZIALITÀ E BUON ANDAMENTO DELLA 

P.A. EX ART. 3, 97 COST.; VIOLAZIONE DELL'ART. 3, SECONDO COMMA, COST., 

DELL'ART. 26 DELLA CARTA DI NIZZA E DELLA CONVENZIONE DELLE NAZIONI 

UNITE DEL 13 DICEMBRE 2006. 

Alla luce delle superiori considerazioni non possono residuare dubbi che il citato CCNI ha 

operato una surrettizia deroga ai principi ed al dettato della legge 104/92 escludendo la 

operatività della precedenza in parola ai trasferimenti interprovinciali. 

È palese la disparità di trattamento perpetrata da parte dell’Amministrazione, atteso che la sua 

condotta difetta di una giustificazione oggettiva e ragionevole che giustifichi la mancata 

valutazione ed il conseguente mancato riconoscimento del diritto alla precedenza per 

l’handicap del genitore. 

Ed invero, non si giustifica dunque la disparità di trattamento tra docenti che partecipano alla 

mobilità provinciale e quelli che, come l’odierna ricorrente, partecipano alla mobilità 

interprovinciale, essendo tale distinguo estraneo alla disciplina normativa nazionale e 

comunitaria. 

l’art. 33 cit. non effettua distinzioni tra i familiari effetti da handicap grave, all’interno 

dell’ambito di tutela concesso (se non con il prevedere che ciascuno dei genitori di figlio 

disabile abbiano diritto, alternativamente, il diritto ai permessi), in particolare non 

distinguendo il grado di parentela quanto al diritto all’assegnazione del posto di lavoro nella 

località più vicina alla residenza dell’assistito. 

Bisogna perciò, ad ora, tenere conto anche della disposizione contenuta nel D.Lgs. n° 

165/2001 che prevede all’art. 40 che: «Nelle materie (...) della mobilità (…) la contrattazione 

collettiva è consentita negli esclusivi limiti previsti dalle norme di legge» e che «Nei casi di 

violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle 



norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi 

degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile».   

Alla luce di ciò, deve ritenersi che il CCNI, nella parte in cui esclude il diritto di precedenza 

nei trasferimenti interprovinciali limitandoli peraltro soltanto ad alcuni gradi di parentela, 

viola arbitrariamente l’assetto normativo di rango superiore. 

Inoltre la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 7120/2018, precisa che la disposizione 

dell’art. 33 comma 5 della L. n. 104/92 deve essere interpretata in termini costituzionalmente 

orientati, alla luce dell’art. 3 comma 2 della Costituzione, dell’art. 26 della Carta di Nizza e 

della Convenzione delle Nazioni del 2006 sui diritti dei disabili, ratificata con legge n° 

18/2009 (cfr. Corte di Cassazione, sentenza n. 9201/2012).   

Non solo. La Suprema Corte, sul punto, con la sentenza della Sezione Lavoro n. 25379/2016,  

ha ritenuto – in ipotesi in cui era documentato solo un handicap non grave - che: «In effetti 

questa Corte con la sentenza n. 9201/2012, che si condivide e cui si intende dare continuità, 

ha affermato il principio secondo cui "la disposizione dell'art. 33, comma 5,della legge n. 104 

del 1992, laddove vieta dì trasferire, senza consenso, il lavoratore che assiste con continuità 

un familiare disabile convivente [il requisito della convivenza non compare più nel nuovo 

testo dell’art. 33 cit.], deve essere interpretata in termini costituzionalmente orientati - alla 

luce dell'art. 3, secondo comma, Cost., dell'art. 26 della Carta di Nizza e della Convenzione 

delle Nazioni Unite del 13 dicembre 2006 sui diritti dei disabili, ratificata con legge n. 18 del 

2009 - in funzione della tutela della persona disabile. Ne consegue che il trasferimento del 

lavoratore è vietato anche quando la disabilità del familiare, che egli assiste, non si configuri 

come grave, a meno che il datore di lavoro, a fronte della natura e del grado di infermità psico-

fisica del familiare, provi la sussistenza di esigenze aziendali effettive ed urgenti, insuscettibili 

di essere altrimenti soddisfatte» (Cass. n° 9201/2012). In particolare, la Cassazione ha più 

volte affermato che il principio secondo cui le misure previste dall’art. 33 comma 5° devono 

intendersi come razionalmente inserite in un ampio complesso normativo - riconducibile al 

principio sancito dall'art. 3 comma 2 Cost. - che deve trovare attuazione mediante meccanismi 

di solidarietà che, da un lato, non si identificano esclusivamente con l’assistenza familiare e, 



dall’altro, devono coesistere con altri valori costituzionali (cfr. da ultimo Corte di Cassazione, 

n° 24015/2017). Ne consegue che le posizioni giuridiche soggettive in capo agli interessati, 

proprio per il loro fondamento costituzionale e di diritto sovranazionale, vanno individuate 

quali diritti soggettivi (e non interessi legittimi) ma richiedenti, di volta in volta, un 

bilanciamento necessario di interessi, con il relativo onere probatorio in capo al datore di 

lavoro (Corte di Cassazione, sent. 18/02/2009 n° 3896). Ebbene, nel caso di che trattasi, 

l’amministrazione scolastica non ha rispettato, nell’ambito della procedura di mobilità, 

l’esigenza primaria del disabile facendo venir meno la tutela del diritto del disabile garantita 

dalla stessa contrattazione collettiva nonché dalla L. n° 104/1992 e, così operando, ne ha 

illegittimamente limitato i benefici in virtù di una procedura che interferisce in modo 

arbitrario sul riconoscimento del diritto alla precedenza del lavoratore dinanzi all’interesse 

del disabile ad essere assistito con soluzione di continuità, quando invece in virtù delle 

superiori norme avrebbe dovuto riconoscere alla ricorrente, in virtù di una corretta valutazione 

della domanda di mobilità, il proprio diritto alla precedenza ed il consequenziale trasferimento 

presso la sede richiesta. Sul punto, reiteratamente, la giurisprudenza ha affermato il principio 

secondo cui «Tale assetto contrattuale collettivo appare illegittimo, nella misura in cui non 

rispetta il dettato dell’art. 601, che non pone alcuna limitazione all’esercizio del diritto di cui 

alla L. n. 104/92. 

La scelta di limitare l’operatività della L. 104/92 alle sole mobilità provinciali non ha alcun 

fondamento logico e giuridico ed è in contrasto con norme primarie inderogabili». 

Dalla documentazione in atti si evince la grave patologia della quale è affetto il padre della 

ricorrente, unica referente a doversene prendere cura, diversamente operando si avrebbe una 

chiara vanificazione delle finalità proprie della legge nonché una violazione dei diritti 

costituzionali a tutela del diritto alla salute ed alla assistenza. Il mancato trasferimento della 

docente negherebbe al padre l’assistenza continua che è un principio costituzionalmente 

garantito. 

************* 



VIOLAZIONE ARTICOLI 3, 29 e 31 COSTITUZIONE, VIOLAZIONE DEL 

PRINCIPIO DELLA SELEZIONE PER MERITO. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI 

CORRETTEZZA E BUONA FEDE, IMPARZIALITÀ E BUON ANDAMENTO 

DELLA P.A.. 

In subordine, senza recesso alcuno dai superiori motivi, si evidenzia che l’istante, abilitata 

all’insegnamento nella scuola dell’infanzia, vincitrice del concorso per titoli ed esami – 

D.D.G. 105/2016, POSTO IN GRADUATORIA 306 CON PUNTI 77,90, assunta con 

contratto di lavoro a tempo indeterminato con decorrenza giuridica ed economica dal 

01.09.2019, “HA DOVUTO” accettare (senza aver avuto possibilità di scelta e 

successivamente alla data della convocazione) a seguito della rinuncia di altre colleghe, la 

sede dell’Istituto Comprensivo Santa Lucia LIPARI prov. ME (doc. 13). 

Con Decreto Ministeriale n. 12 del 18 maggio 2020, il Ministro dell’Istruzione ha stabilito 

che  "Le assunzioni in ruolo, ascrivibili alle cessazioni dal servizio di cui all’articolo 14, 

comma 7, del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, intervenute dopo le operazioni di mobilità 

relative all’anno scolastico 2019/2020, sono disposte CON DECORRENZA GIURIDICA 

DAL 1° SETTEMBRE 2019 ed economica dalla presa di servizio, che avviene nell’anno 

scolastico 2020/21". 

Invero, sono stati assegnati 14 posti quota 100 (doc. 14, 15, 16 e 17), di cui uno in 

provincia di Agrigento, (dei quali si era già a conoscenza in sede di convocazione)  con 

una stessa decorrenza giuridica e con  una enorme disparità di trattamento, con 

VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 3, 29 e 31 COSTITUZIONE; 

L’odierna ricorrente, ha presentato per tale motivo, domanda di conciliazione contrattuale  

(doc. 18) in quanto è chiara, la disparità di trattamento, che provoca un irreparabile 

pregiudizio alla stessa ed all’intero nucleo familiare (composto ad oggi da marito, n. 2 figli di 

6 e 4 anni e padre portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell’art. 3 comma 3 

della legge 104/1992), che si vede privato della necessaria quotidiana assistenza e cura di cui 

ha sempre goduto e di cui ha diritto. 

Tale operato ha stravolto il criterio meritocratico del punteggio. 



Invero tale meccanismo, che ha sovvertito l’ordine basato sul principio del merito, non trova 

alcun fondamento normativo, non evincendosi dalla disciplina alcun criterio alternativo a 

quello meritocratico, basato quindi sul punteggio, e risolvendosi siffatto modo di agire in una 

evidente violazione dei principi di imparzialità, correttezza e buona fede e buona andamento 

della PA, ai quali l’esercizio della funzione pubblica deve costantemente attenersi. 

Istanza cautelare ex art 700 c.p.c. 

La domanda di provvedimento cautelare è pienamente ammissibile, ricorrendo nel caso 

in esame i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora. 

In ordine al fumus boni iuris si rinvia ai superiori motivi di diritto che certamente devono 

essere accolti. 

In ordine al periculum in mora. 

Il mancato accoglimento della presente istanza e la necessità di attendere la fine del giudizio 

determinerebbe un danno grave ed irreparabile per la ricorrente e per il di lei padre, attesi i 

tempi del giudizio ordinario e considerato il recente ricovero del 27.06.2020 (per rottura 

femore). 

Dalla documentazione versata in atti, emerge l’irreparabile pregiudizio che tale situazione sta 

creando alla ricorrente, l’intero nucleo familiare della stessa e, soprattutto, il padre disabile 

che si vedrebbe privato della necessaria quotidiana assistenza e cura di cui ha sempre goduto 

e di cui ha diritto, quale pregiudizio e danno concreto ed irreparabile del suo generale stato 

personale e di salute che non può in alcun modo essere ristorato. 

L’adozione del provvedimento cautelare ha la finalità di evitare il prodursi ed il protrarsi 

dell’evento lesivo, per inibire le ulteriori conseguenze pregiudizievoli della condotta illecita 

già verificatasi, esigenza particolarmente pregnante nel caso di specie in quanto tale finalità 

è volta alla tutela della madre del ricorrente, soggetto portatore di handicap, titolari di una 

posizione protetta dall’ordinamento giuridico. 

Il disabile, padre della ricorrente, non è autosufficiente e pertanto non è in grado di svolgere 

autonomamente le più elementari attività quotidiane. 



La ricorrente, infatti, dal prossimo mese di settembre 2020, vedrà costretta a trasferirsi a 

Lipari, nell’attuale sede di titolarità e ciò renderà palese il gravissimo disagio per la stessa e 

per il genitore disabile. 

L’assegnazione del ricorrente ad una sede lontana dal luogo di residenza dal padre disabile 

certamente cagionerebbe gravi disagi alla vita familiare della stessa e irreparabile nocumento 

alle esigenze di cura della stessa, con inevitabili riflessi sulla vita affettiva e di relazione del 

nucleo familiare insuscettibili di risarcimento per equivalente. 

La chiesta cautela si impone anche sotto ulteriore profilo garantito dalla Carta Costituzionale. 

A ciò si aggiunga che la ricorrente, chiamata a prestare servizio a parecchi km di distanza dal 

padre con il quale convive, è una figura INDISPENSABILE per la cura e l'assistenza dello 

stesso che, non può essere privato della necessaria e continua assistenza di cui ha bisogno. 

Tale condizione, in cui viene collocata dall’amministrazione scolastica la ricorrente 

rappresenta inevitabile “pregiudizio per l’unità della famiglia”. 

I principi costituzionali, tra cui gli artt. 29 e 31, tutelano in modo chiarissimo l’unità familiare 

e così facendo vengono del tutti violati né si possono creare le condizioni di andarla a minare, 

arrivando ad approvare addirittura disposizioni nazionali contrarie. 

Ne consegue che devono essere riconosciute la sussistenza attuale di ragioni d’urgenza, stante 

il pregiudizio effettivo alla vita familiare da ritenersi irreparabile con effetti lesivi, dei diritti 

personali, insuscettibili di reintegrazione ex post. 

Ma vi è di più, si evidenzia il grave danno economico cui la ricorrente andrà incontro, dovendo 

affrontare le spese per il trasferimento, le spese per l’affitto di una casa e, necessariamente le 

spese per i continui viaggi per il rientro nel luogo di residenza. 

È evidente, pertanto, la concreta ed attuale imminenza del pericolo che fonda la richiesta di 

provvedimento d’urgenza. 

Per quanto esposto, appaiono dimostrati i requisiti per la richiesta del provvedimento 

cautelare ex art. 700 c.p.c., tanto sotto il profilo del fumus che del periculum, atteso il grave 

ed irreparabile danno che il ricorrente subirebbe qualora l’Ill.mo sig. Giudice adito non adotti 

il provvedimento cautelare richiesto. 



Tanto premesso e ritenuto, la ricorrente, come sopra domiciliata, rappresentata e difesa 

CONCLUDE 

perché “l’Ill.mo Giudice designato, in funzione di Giudice del Lavoro, ai sensi del combinato 

disposto degli artt. 669 bis e 700 c.p.c., accertata la sussistenza del fumus boni iuris e del 

periculum in mora e ritenuto che nel caso di specie, la convocazione delle controparti 

potrebbe pregiudicare l’attuazione del provvedimento d’urgenza, con decreto inaudita altera 

parte ex art. 669 sexies, 2° comma c.p.c. o, in subordine, fissata l’udienza per la comparizione 

delle parti, voglia: 

1.  previa disapplicazione, ai sensi degli artt. 1339 , 1418, 1419 cc e 40 c. 1 ultimo cpv del 

d.lgs 165/01, dell’art 13 punto IV  e dell’art. 14 del CCNI per il triennio 2019/2022 sottoscritto 

il 06/03/2019, poiché in contrasto con la legge 104/1992 (artt. 3, 21, 33) nella parte in cui non 

prevede il diritto di precedenza nei trasferimenti interprovinciali al figlio individuato come 

referente unico che presta assistenza al genitore disabile in situazione di gravità, 

ACCERTARE E DICHIARARE il diritto della ricorrente ad ottenere la precedenza e 

l’assegnazione presso la prima sede indicata (Sciacca) anche in sovrannumero e comunque in 

una di quelle sedi indicate nella domanda e secondo l’ordine indicato e che le consentono 

comunque di prestare assistenza continua al di lei padre signor Bongiovì Luigi e ciò con 

effetto immediato; 

2. ACCERTARE E DICHIARARE, per i motivi di cui in narrativa, in via ulteriore, la 

disapplicazione e/o nullità, ai sensi dell’art. 1418, comma primo, c.p.c., dell'art. 8 c.5 del 

C.C.N.I. mobilità docenti 2019/2010, poiché in contrasto con la legge 104/1992 (artt.3, 21 e 

33), nella parte in cui dispone l’accantonamento del cinquanta per cento delle disponibilità 

dei posti, determinate al termine dei trasferimenti provinciali, alle immissioni in ruolo, 

anziché ai docenti che vantino una precedenza ex lege n. 104/1992, in conseguenza, 

ACCERTARE E DICHIARARE il diritto della ricorrente ad ottenere il trasferimento presso 

la prima sede indicata (Sciacca) anche in sovrannumero e comunque in una di quelle sedi 

indicate nella domanda e secondo l’ordine indicato e che le consentono comunque di prestare 

assistenza continua al di lei padre signor Bongiovì Luigi e ciò con decorrenza immediata e 



previa disapplicazione dell'art.8 comma 5 del C.C.N.I. mobilità docenti 2019/2010, per 

l'effetto, ORDINARE alle amministrazioni convenute, l'assegnazione alla ricorrente presso 

la prima sede indicata (Sciacca) anche in sovrannumero e comunque in una di quelle sedi 

indicate nella domanda e secondo l’ordine indicato, riconoscendo alla stessa la precedenza di 

cui alla legge n.104/1992. 

3. IN SUBORDINE, senza recesso alcuno dalle superiori richieste, ACCERTARE E 

DICHIARARE la violazione degli articoli 3, 29 e 31 costituzione, la violazione del principio 

della selezione per merito, la violazione dei principi di correttezza e buona fede, imparzialità 

e buona andamento della p.a., in riferimento al Decreto Ministeriale n. 12 del 18 maggio 2020, 

che ha stato stabilito che  "Le assunzioni in ruolo, ascrivibili alle cessazioni dal servizio di 

cui all’articolo 14, comma 7, del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, intervenute dopo le 

operazioni di mobilità relative all’anno scolastico 2019/2020, sono disposte CON 

DECORRENZA GIURIDICA DAL 1° SETTEMBRE 2019 e conseguentemente, in 

considerazione dei posti disponibili quota 100, di cui uno in provincia di Agrigento, (dei 

quali si era già a conoscenza in sede di convocazione), ACCERTARE E DICHIARARE 

il diritto di scelta della ricorrente, secondo il criterio meritocratico e ciò con effetto immediato; 

4. ACCERTARE E DICHIARARE la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in 

mora e contestualmente ex art 700 c.p.c. emettere tutti i provvedimenti consequenziali ed 

urgenti ritenuti idonei a tutelare il diritto della ricorrente con particolare riferimento alla 

disapplicazione dei provvedimenti lesivi della posizione giuridica soggettiva della stessa che 

seguono: a) del bollettino/elenco dei trasferimenti con il quale non è stata assegnata la 

precedenza alla ricorrente ordinando alle amministrazioni resistenti di riconoscere il diritto di 

precedenza in favore del ricorrente ai sensi della legge 104/1992 per assistenza al genitore 

disabile per gli anni scolastici 2020/2021 e seguenti; b) disapplicare la mail con la quale è 

stato disposto l’omesso trasferimento della ricorrente presso la prima sede indicata ovvero in 

via ulteriormente gradata ad una delle sedi di cui alla domanda, secondo l’ordine indicato 

garantendo il diritto all’assistenza del genitore e comunque adottare ogni provvedimento utile 

e conducente con contestuale revoca delle assegnazioni ottenute dai resistente di cui infra. 



5. Con vittoria di spese e compensi di giudizio da distrarre in favore dei procuratori antistatari. 

Si allegano i seguenti documenti: 

Procura alle liti; 

1. contratto lavoro; 

2. ordinanza-ministeriale 182 del 23 marzo 2020 mobilità scuola personale docente, 

educativo, ata, as 2020-2021; 

3. trasferimento infanzia 2020/21, con allegati: 

3-1 104 Bongiovì Luigi;  

3-2 allegato d 2020;  

3-3 dichiarazione disabile;  

3-4 dichiarazione esigenze di famiglia;  

3-5 dichiarazione legge 104 genitore; 

3-6 dichiarazione residenza anagrafica;  

3-7 dichiarazione titoli posseduti; 

4. integrazione domanda di mobilità docenti con lettera raccomandata;  

5. verbale della commissione medica INPS di Sciacca art 3 comma 3 della legge 104 1992; 

6. lettera notifica trasferimento infanzia; 

7. reclamo avverso errata valutazione domanda di mobilità; 

8. CCNI mobilità triennio 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022; 

9. pubblicazione trasferimenti e passaggi del personale docente di scuola dell’infanzia; 

10. bollettino risultati elaborati dal sistema con protezione dei dati personali; 

11. stampa tabulato riassuntivo dei movimenti; 

12. decreto 104 scuola Lipari; 

13. individuazione stipula contratto di lavoro; 

14. elenco convocati; 

15. nota immissioni in ruolo errata corrige; 

16. disponibilità sedi infanzia Agrigento immissioni quota 100; 

17. assegnazione sedi - infanzia e primaria; 

18. decreto assegnazione sedi immissione ruolo quota 100 concorso, GAE scuola infanzia 

Agrigento; 



19. elenco sedi disponibili AG; 

20. domanda di conciliazione contrattuale; 

21. mail risultato movimento; 

22. ordinanza tribunale di Caltanissetta. 

Ai sensi e per gli effetti della Legge 23 dicembre 1999 n.488 e successive modifiche ed 

integrazioni si dichiara che la presente controversia riguarda rapporto di lavoro di pubblico 

impiego, promossa da soggetto con familiari conviventi titolari di un reddito imponibile, ai 

fini dell’imposta personale sul reddito, risultante dall’ultima dichiarazione, superiore ad € 

34.585,23 ed è di valore indeterminabile, pertanto, è soggetto al pagamento del contributo 

unificato di € 259,00. 

Sciacca/Barcellona Pozzo di Gotto 01.07.2020 

Avvocato                         Avvocato   

Giuseppe Segreto                        Carmelo Brunetto   

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Istanza per la determinazione delle modalità della notificazione nei confronti dei 

contro interessati e litisconsorti (art. 151 c.p.c.) 

I sottoscritti avvocati Carmelo Brunetto e Giuseppe Segreto, considerata la numerosità dei 

litisconsorti interessati considerato che ogni candidato ha espresso un ordine di preferenza, 

ampliando la platea dei controinteressati, con conseguente potenziale interesse contrario 

di ciascuno, ai fini della corretta instaurazione del contraddittorio; considerato altresì che 

l’elevato numero dei controinteressati e la difficoltà di provvedere alla notifica del 

presente ricorso appare pregiudizievole e costoso per la ricorrente, formula espressa 

ISTANZA 

Affinché la S.V. voglia autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite 

dalla Legge , ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici 

proclami mediante inserimento in G.U.e pertanto VOGLIA Autorizzare la notificazione 

nei confronti di tutti i docenti inseriti nell'elenco dei trasferimenti del personale docente 

di ruolo, anno scolastico 2020/2021 scuola infanzia, di tutti i docenti immessi in ruolo 

(anche quota 100), a qualunque titolo e/o che abbiano ottenuto il trasferimento ai sensi del 

CCNI – Mobilità Scuola 2020/2021, nonché dei docenti immessi o che saranno immessi 

in ruolo entro l’a.s. 2020/2021, anche provenienti da Gae, tutti i docenti di Scuola infanzia 

partecipanti alla procedura di mobilità provinciale ed interprovinciale a.s. 2020/2021 

attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale del MIUR. 

http://www.istruzione.it/web/ministero/proclamiproclami_ /2 ed in particolare mediante 

l’inserimento dei seguenti dati: 

a) Autorità Giudiziaria innanzi alla quale si procede, numero di registro del ricorso e data 

dell'udienza; 

b) nome del ricorrente e indicazione dell'Amministrazione intimata; 

c) sunto dei motivi del ricorso; 

d) indicazione dei controinteressati genericamente individuati come “tutti i docenti inseriti 

nell'elenco dei trasferimenti del personale docente di ruolo, anno scolastico 2020/2021 

scuola infanzia, di tutti i docenti immessi in ruolo nonché dei docenti immessi in ruolo 



entro l’a.s. 2020/2021, e provenienti da Gae, tutti i docenti di Scuola infanzia partecipanti 

alla procedura di mobilità provinciale ed interprovinciale a.s. 2020/2021; 

e) testo integrale del ricorso e pedissequo decreto di fissazione dell'udienza. 

Sciacca/Barcellona Pozzo di Gotto 01.07.2020 

Avvocato         Avvocato   

Giuseppe Segreto                                                                     Carmelo Brunetto  

           


