
 

 
Avviso pubblicazione sul sito internet delle amministrazioni resistenti, ai sensi del 
decreto di fissazione udienza n. cronol. n.17328/2022, emesso in data 26/06/2022 
dal Tribunale di Messina – Sezione Lavoro, nel procedimento R.G. n. 4003/2022 

******* 

1. Autorità Giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso: 

Tribunale di Messina - Sezione Lavoro R.G. n. 4003/2022 – Udienza di discussione del 24/08/2022 

mediante trattazione scritta, con termine per la notifica entro il 04/08/2022. 

2. Nome del ricorrente: 

LAUDANI SALVATORE 

3. Indicazione dell’Amministrazione intimata: 

Ministero dell’Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, Ufficio Scolastico Provinciale 

di Messina; 

4. Sunto dei motivi del ricorso: 

Accertamento del diritto del ricorrente, titolare presso MEIS001004 l’IIS A. Manzoni di Mistretta 

(ME) in qualità di insegnante a tempo indeterminato di materie Giuridiche ed Economiche (A046), 

in utilizzazione nel corrente a.s. 2021/2022 presso MEIS03300G IIS “S. Pugliatti” di Taormina (ME),  

alla mobilità professionale secondo le preferenze espresse nella domanda di mobilità per l’a.s. 

2022/2023, nonché in via subordinata il riconoscimento dell’assegnazione temporanea ai sensi 

dell’art. 42 bis d.lgs n.151/2001, per comprovate esigenze familiari.  

5.  Indicazione dei controinteressati: 

“Tutti i docenti della classe di concorso scienze giuridico/economiche A046 (già A019 discipline 

giuridiche ed economiche) che dall’a.s. 2017/2018 hanno ottenuto una mobilità interprovinciale e 

provinciale a domanda con la precedenza prevista per il figlio che assiste il genitore disabile in 

situazione di gravità ai sensi della l. n.104/1992 e dell’art.13 punto IV del CCNI di mobilità 

2017/2018 2019/2022 2022/2025, nonché di tutti i controinteressati in atti”. 

La presente notificazione viene effettuata in esecuzione del decreto di fissazione udienza n. cronol. 

n.17328/2022, emesso in data 26/06/2022 dal Tribunale di Messina– Sezione Lavoro, nel 

procedimento R.G. n. 4003/2022. 

Il testo integrale del reclamo e del decreto di fissazione udienza n. cronol. n.17328/2022, emesso in 

data 26/06/2022 dal Tribunale di Messina – Sezione Lavoro, nel procedimento R.G. n. 4003/2022, 

sono in ALLEGATO. Si allega, inoltre, copia del reclamo opportunamente oscurata degli elementi 

identificativi personali. 
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