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       Studio Legale  

Avv. Marco Di Pietro 
Avv.Alessia Monaco 
      Via Vincenzo Giuffrida, 107/A 
                       CATANIA 
 
TEL/FAX 0950940282 
Mobile 3807518790 
PEC marco.dipietro@pec.ordineavvocaticatania.it 
Mail avvdipietro@gmail.com 

 
ILL.MO 

TRIBUNALE DI CATANIA 

SEZIONE LAVORO 

 

RICORSO EX ART. 414 C.P.C. 

 

Per la sig.ra Sandra CUCCHIARA, nata a Castelvetrano (TP) il 

28.04.1979 e residente a Campobello di Mazara (TP) in via Parini, 7, 

C.F. CCCSDR79D68C286M, rappresentata e difesa, giusta procura in 

calce al presente ricorso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti 

Marco Di Pietro, C.F. DPTMRC77R28C351V, fax 0950940282, pec 

marco.dipietro@pec.ordineavvocaticatania.it,   Walter Miceli, C.F. 

MCLWTR71C17G273N, fax 0916419038, PEC waltermiceli@pecavvpa.it 

e  Fabio Ganci, C.F. GNCFBA71A01G273E, fax 0916419038, PEC 

fabioganci@pecavvpa.it, ti, elettivamente domiciliata presso lo studio 

dell’Avv. Marco Di Pietro a Catania in via Vincenzo Giuffrida, 107/A.  

Gli Avvocati Fabio Ganci, Walter Miceli, Marco Di Pietro dichiarano di 

voler ricevere tutte le comunicazioni riguardanti il procedimento de quo 

ai seguenti numeri di fax, 0916419038 e 0950940282, e/o ai seguenti 

indirizzi di posta elettronica certificata: fabioganci@pecavvpa.it, 

waltermiceli@pecavvpa.it, marco.dipietro@pec.ordineavvocaticatania.it. 

- RICORRENTE 

CONTRO 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA 

RICERCA, in persona del legale rappresentante pro tempore, 

rappresentato ex lege dall’Avvocatura dello Stato;   

mailto:marco.dipietro@pec.ordineavvocaticatania.it
mailto:marco.dipietro@pec.ordineavvocaticatania.it
mailto:waltermiceli@pecavvpa.it
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UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA, in persona del 

legale rappresentante pro tempore, rappresentato ex lege 

dall’Avvocatura dello Stato;  

- RESISTENTI 

FATTO 

La sig.ra Cucchiara è un’insegnante immessa in ruolo nell’anno 

scolastico 2014/15 nella classe di scuola primaria con attuale sede di 

servizio presso l’I.C. Dusmet-Doria di Catania. 

La ricorrente ha partecipato alle operazioni di mobilità, come previsto 

dalla Legge 107/2015 e dal CCNI sulla mobilità dell’8/4/2016, per 

ottenere l'attribuzione di una sede scolastica o di un “Ambito territoriale” 

definitivo. 

In particolare, l'odierna ricorrente, ha partecipato alla fase B1 della 

Mobilità (su cui infra) ed ha inoltrato la relativa domanda, partecipando 

sia su posto comune sia per elenco sostegno. 

La ricorrente – al fine di ricongiungersi con la propria famiglia - ha 

presentato domanda di trasferimento interprovinciale esprimendo 

come prima preferenza l’Ambito Territoriale della provincia di 

Palermo (Sicilia 19) Trapani (Sicilia 27 e 28).  

Successivamente, nel periodo di luglio/agosto 2016, l'Ufficio Scolastico 

Regionale per la SICILIA, nelle sue diramazioni periferiche provinciali, 

ha pubblicato il bollettino relativo ai trasferimenti dei docenti assegnati 

alle sedi scolastiche e all’ambito territoriale relativo alla provincia di 

Caltanissetta.  

Dall’esame del bollettino relativo alla provincia di Palermo e Trapani, 

tuttavia, si evince che la ricorrente, in possesso di 79 punti ai fini 

delle operazioni di mobilità, oltre ad ulteriori 6 punti nel comune di 

residenza, non risulta incluso. 

Sicchè dal riepilogo complessivo dei movimenti pubblicati 

dall’ambito provinciale di Caltanissetta in data 29.7.2016 per il 

medesimo posto sono stati collocati ed assegnati docenti 

partecipanti alla fase successiva B3, provenienti da Graduatorie ad 

esaurimento e idonei del concorso 2012 i cui posti andavano 
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assegnati soltanto successivamente a quella dei docenti, come la 

ricorrente, collocati in fase B1 e rimasti disponibili dalle precedenti 

operazioni.   

Come verrà ampiamente dedotto nel corso del ricorso, infatti, del 

tutto illegittimamente sono stati accantonati dei posti in favore 

degli idonei al concorso docenti 2012. 

* 

Le irregolarità compiute dal Miur sono a dir poco eclatanti. 

Ed infatti, nella provincia di Palermo sono stati assegnati ben 52 posti 

nella fase B3.  

Tutti questi docenti, peraltro, erano in possesso di un punteggio 

inferiore a quello posseduto dalla odierna ricorrente la quale, invece, 

non ha ottenuto il chiesto trasferimento. 

E’ evidente il macroscopico errore commesso dall’amministrazione 

resistente nel corso delle operazioni di mobilità.  

Ciò in quanto, come verrà ampiamente dedotto, del tutto 

illegittimamente sono stati accantonati dei posti nella fase B3 a scapito 

dei partecipanti alla fase B1. 

La ricorrente, quindi, non ha ottenuto il trasferimento presso un 

ambito della provincia di Palermo a causa di evidenti errori 

commessi nel corso delle operazioni di mobilità.  

Si riporta estratto del bollettino relativo alla provincia di Palermo con 

elenco dei partecipanti alla fase B3 con punteggio inferiore a quello 

posseduto dalla ricorrente. 
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POURKHORSAND SHIRIN LAURA 28/01/1978 PA 54 B3

MESSINA DANIELA 24/05/1979 PA 39 B3

DI PAOLA MARIA ANTONELLA 26/04/1979 PA 35 B3

LO CASCIO NICOLETTA 18/06/1981 PA 35 B3

MOSA VALERIA 27/01/1982 PA 32 B3

CHIMENTI MARCO 08/02/1982 PA 31 B3

CRACOLICI ANNA 16/08/1977 PA 30 B3

SIRAGUSA MARIA 20/08/1983 PA 30 B3

COSTA ROSALIA 23/11/1973 PA 29 B3

CATALANO MARIO 31/07/1973 TP 29 B3

PROFETTO ROSSELLA 27/08/1980 PA 29 B3

TALAMONA LUCIANA 07/02/1970 PA 29 B3

D'AMICO ELENA 13/11/1983 PA 28 B3

CRACOLICI AGNESE 10/09/1980 PA 27 B3

DAIDONE PIERA 27/09/1982 PA 27 B3

FILECCIA GABRIELLA 12/02/1969 PA 27 B3

SUNZERI CLAUDIA 17/07/1981 PA 26 B3

SAVATTERI MARIA 29/07/1986 PA 26 B3

DI BENEDETTO FRANCESCA 17/11/1980 PA 25 B3

MARRONE FRANCESCA 02/09/1980 AG 25 B3

PENNINO ENRICA 24/06/1960 PA 25 B3

CHIMENTI MICHELA 14/11/1982 PA 24 B3

CONSIGLIO ANTONELLA 30/05/1983 PA 24 B3

CAPANO TERESA 23/06/1974 CS 24 B3

LO BAIDO LIVIA 23/06/1981 PA 24 B3

MURIELLA MARIA 18/07/1975 PA 24 B3

MERENDINO ANNA 18/01/1979 PA 24 B3

PRESTIGIACOMO MARIA GRAZIA 04/09/1969 PA 24 B3

ROSSI ROSALIA 11/03/1977 PA 24 B3

STASSI GIOVANNA 07/11/1974 PA 24 B3

TORALBO BENEDETTA 25/12/1978 PA 24 B3

VINCIGUERRA DANIELA 25/12/1970 PA 24 B3

ZAFFERANO SGROI GIUSI 07/06/1982 PA 24 B3

ADAMO DEBORA 22/10/1977 PA 23 B3

DI MATTEO ILENIA 25/04/1971 PA 23 B3

D'ASDIA ALESSANDRA 30/01/1983 PA 23 B3

MACALUSO RITA 21/07/1978 PA 23 B3

TINERVIA CROCIFISSA 03/04/1965 PA 23 B3

BONFIGLIO LAURA 24/02/1984 PA 22 B3

DRAGOTTO FRANCESCA PAOLA 22/03/1984 PA 22 B3

LONGO LEONARDA 21/01/1984 PA 22 B3

LA PORTA SILVANA 06/09/1980 AG 22 B3

ANDREOZZI CINZIA 31/05/1974 PA 22 B3

EMMA SILVIA 21/10/1982 VA 21 B3

TOBIA CINZIA 08/09/1977 TP 21 B3

LA ROSA MARIA 20/03/1981 PA 20 B3

PALAZZOLO ROSALIA 16/10/1983 PA 20 B3

D'IZZIA IVANA GAETANA 01/05/1980 CL 19 B3

SAPUTO RITA 14/10/1983 PA 19 B3

CHINNICI ANTONIO 25/08/1980 PA 18 B3

DI MARIA FILIPPA 25/04/1961 PA 18 B3

FILIBERTO ELISA 06/01/1983 PA 18 B3  

* 

Nella provincia di Trapani, invece, sono stati sono stati assegnati ben 

77 posti nella fase B3.  

Di questi ben 74 docenti, peraltro, erano in possesso di un punteggio 

inferiore a quello posseduto dalla odierna ricorrente la quale, invece, 

non ha ottenuto il chiesto trasferimento. 
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LA SALA MARIA 12/05/1972 TP 93

POLISANO ROSANNA 04/07/1978 TP 71

FONTANA GIUSEPPA 25/11/1960 TP 70

GIACALONE FRANCESCA 05/07/1971 TP 60

LICARI GIOVANNA ROSSANA 20/01/1973 TP 50

ZANCANA MARIA 25/10/1975 TP 48

MARCHESE MARIA PIA 21/12/1981 TP 46

MALTESE MARIA 14/04/1972 TP 45

GARAMELLA FLORIANA 29/01/1976 AG 43

RISERBATO MARIA CRISTINA 12/03/1982 TP 40

GENNA LAURA 27/03/1979 TP 39

GIORDANO SEBASTIANA 18/11/1969 TP 39

CARADONNA ESMERALDA 07/06/1970 TP 38

NASTASI FIORENZA 31/05/1981 TP 37

AUGUGLIARO SILVANA 01/01/1975 TP 36

MANISCALCO FRANCESCA 15/06/1963 TP 36

PELLICANE MARISA 06/05/1981 TP 35

MESSINA KATIA MARIA 08/06/1977 TP 34

TUMBARELLO VALERIA ANTONIA 16/12/1974 TP 32

FERRANTE MARIA PIA 02/02/1980 TP 31

POLISANO ROSA PATRIZIA 29/06/1979 TP 31

PARRINELLO MARIA LISA 23/06/1970 TP 31

DI MARCO MARIA 09/06/1975 TP 30

SCOGLIO CATERINA 30/01/1981 TP 30

CASTROGIOVANNI GIOVANNA 09/04/1983 TP 29

FAVILLA LAURA 06/06/1975 29

GENNA BENEDETTA EMANUELA 24/09/1976 TP 29

GIOVINCO CATERINA 08/10/1978 AG 29

INGARGIOLA ROSITA 22/12/1976 TP 29

FERRO CRISTINA 11/05/1978 MN 28

GALLO MARTA 26/01/1980 TP 28

CULCASI FRANCESCA 15/04/1974 TP 27

CASTAGNA CINZIA 30/11/1974 TP 27

ALASTRA BARNABA 30/10/1980 TP 27

RUBINO MANCUSO PAOLA CRISTINA 10/09/1980 TP 27

SCIRÈ ANGELA 11/01/1983 TP 27

ABBAGNATO GERMANA 30/10/1968 TP 26

CIULLA ENZA MARIA 24/11/1980 TP 26

CATANIA MARIANGELA 19/10/1980 MI 26

DI DIA ROSSELLA GIOVANNA 24/06/1983 TP 26

ADRAGNA NICOLETTA 28/04/1976 TP 26

LO CASCIO LORENA 22/09/1981 PA 26

LIPARI GRAZIA 18/09/1976 TP 25

MARINO MARILENA 07/09/1980 TP 25

MORANA STEFANIA 08/11/1977 TO 25

ACCARDI CATERINA 16/05/1973 TP 24

CARACCI ROSALINDA 08/08/1982 TP 24

ADRAGNA MARIA 11/02/1973 TP 24

GIACALONE ROSA 24/05/1982 TP 24

SCIBILIA SILVIA 09/01/1970 TP 24

SCIORTINO FRANCESCA 02/09/1983 TP 24

ADRAGNA GIUSEPPINA 29/05/1975 TP 23

AMICO GIUSEPPINA 25/03/1983 TP 23

MARINO MARTA DORA 23/08/1980 TP 23

PIPITONE NUNZIA STEFANIA 20/05/1980 TP 23

FIOCCO CATERINA 20/10/1982 TP 22

GALATI DANIELA 29/09/1977 TP 22

ANGELO ANNA MARIA 20/03/1979 TP 22

SINACORI SONIA 10/11/1982 TP 22

STELLINO IRENE 18/12/1982 TP 22

CULCASI VALENTINA 07/06/1982 TP 21

DE SIMONE URSULA 02/06/1977 21

GUERRIERO ANGELA 25/02/1982 TP 21

LOMBARDO BRIGIDA 09/08/1972 TP 21

NICOSIA ANNA MARIA 16/09/1978 TP 21

CAVALLARO DARIO 31/03/1978 TP 20

ARDIZZONE SANDRA 28/02/1975 TP 20

DI ROSA ANNA LISA 01/09/1971 TP 19

RICCOBONO ANGELA 18/08/1980 PA 19

ADAMO PAOLA 10/09/1981 TP 18

DI PALERMO ANTONELLA 15/08/1981 TP 18

FRANCHINA LUCA 18/01/1980 TP 18

GIAMBINO MARIA 16/07/1982 TP 18

PASTORE MASSIMO 22/08/1963 TP 18

SIRAGUSA ORIELLA 08/06/1983 TP 18

FERLAZZO FRANCESCA 19/06/1981 TP 17

GULLO TERESA 25/04/1979 TP 16

VITTA ROSALINDA 21/06/1979 TP 16  
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CATANIA NICOLÒ 26/09/1960 TP 105 B3

BONGIORNO STEFANIA 05/07/1979 TP 80 B3  

 

 

L’istante, pertanto, si vede costretta ad adire Codesto Ecc.mo Tribunale 

per i seguenti  

MOTIVI DI DIRITTO 

1. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 6 C.C.N.I. 

MOBILITÀ E DELLE DISPOSIZIONI CHE DISCIPLINANO I 

TRASFERIMENTI DEL PERSONALE DOCENTE – VIOLAZIONE 

DELL’ART. 3 DELLA L. 241/90. 

È evidente l’illegittimità dell’esclusione della ricorrente dall’elenco dei 

docenti inseriti nel bollettino dei trasferimenti della provincia di Palermo 

e di Trapani.  

La Legge 107/2015 e il successivo CCNI sulla mobilità del personale 

docente dell'8 aprile 2016 hanno disciplinato una serie di Fasi da dover 

rispettare durante le procedure di “mobilità straordinaria” cui ogni 

docente, in base all'anno scolastico e alla procedura di immissione in 

ruolo, era tenuto a partecipare.  

In estrema sintesi, le Fasi della Mobilità straordinaria 2016/2017 erano 

così suddivise: 

FASE – A (articolata in tre sotto fasi) 

1) Trasferimenti in ambito comunale dei docenti assunti entro il 2014-

15.  

2) Trasferimenti tra comuni diversi nell’ambito della provincia di 

titolarità dei docenti assunti entro il 2014-15. 

3) Passaggi di cattedra e di ruolo nell’ambito della provincia di attuale 

titolarità.  

FASE – B (articolata in tre sotto fasi) 

1) Trasferimenti interprovinciali dei docenti assunti entro il 2014-2015 

(categoria in cui rientra il ricorrente).  

2) Passaggi di cattedra e di ruolo interprovinciali dei docenti assunti 

entro il 2014-15.  
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3) Trasferimenti dei docenti assunti nel 2015-2016 in fase B e C e 

provenienti dalle graduatorie di merito del concorso (questi docenti 

potevano presentare domanda di trasferimento esclusivamente 

nell’ambito provinciale di assegnazione della sede provvisoria, ove erano 

stati preventivamente accantonati i relativi posti).  

FASE – C 

Trasferimenti dei docenti assunti nel 2015-2016 in fase B e C e 

provenienti dalle GAE (questi docenti, potevano partecipare alla mobilità 

interprovinciale su tutti i posti disponibili degli ambiti nazionali indicati 

in ordine di preferenza) 

FASE – D 

Trasferimenti dei docenti assunti sia in fase Zero e A, che in fase B e C 

da concorso (questi docenti, invece, potevano presentare anche 

domanda di trasferimento interprovinciale ma solo sui posti rimasti 

disponibili degli ambiti nazionali dopo le fasi A, B e C del piano di 

mobilità). 

La ricorrente, essendo una docente immessa in ruolo entro il 2014/15, 

ha, dunque, partecipato alla Fase B1 della Mobilità.  

Alla ricorrente, dunque, doveva esserle attribuito, in base al punteggio 

posseduto, la sede/Ambito migliore secondo l’ordine di preferenza 

espresso nella relativa domanda. 

L’allegato 1 al CCNI dell'8 aprile 2016 – ordine delle operazioni nei 

trasferimenti e nei passaggi del personale docente ed educativo - 

dispone, per ognuna delle singole fasi della mobilità sopra descritte, 

quanto segue: “Per ciascuna delle operazioni l'ordine di graduatoria degli 

aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli 

elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente 

contratto per la specifica tipologia di movimento. L'ordine in cui 

vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio. A 

parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è 

determinata dalla maggiore anzianità anagrafica”.  

E’ evidente, quindi, la violazione delle anzidette disposizioni, dal 

momento che gli ambiti indicati quali prime scelte dalla odierna 
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ricorrente sono stati assegnati a docenti che hanno partecipato ad 

una fase delle operazioni di mobilità successiva rispetto a quella a 

cui ha partecipato il ricorrente, 

Pertanto la ricorrente, con la pubblicazione dei bollettini recanti i 

trasferimenti nella provincia di Catania afferenti alla Fase B3 della 

mobilità, si è vista inopinatamente e irragionevolmente sorpassare da 

docenti che hanno partecipato ad una fase successiva della mobilità. 

Tanto, e in tutta evidenza, a dimostrazione della irragionevolezza e 

manifesta illogicità del risultato di tali movimenti.  

Per questi motivi, il detto provvedimento è nullo per violazione e falsa 

applicazione della norma citata, nonché dell’art. 3 della L. 241/90 ed 

annullabile per difetto di motivazione, eccesso di potere e vizio del 

procedimento.  

*** 

2.Violazione art 1 comma 108 L. 107/2015 

Come già esposto la fase B della mobilità è stata suddivisa in tre 

sottofasi: 

Fase B1 e B2, ove si collocavano i docenti immessi in ruolo entro l’a.s. 

2014/15: mobilità provinciale interprovinciale; 

Fase B3 ove si collocavano neo assunti nelle fasi B e C da 

Graduatoria di merito del concorso del 2012: trasferimenti 

provincia di titolarità; 

Ora le operazioni di mobilità sono state regolamentate dall’art 6 del 

CCNI laddove chiarisce che: “Le operazioni di cui alle fasi del comma 1 

sia per la mobilità professionale che per la mobilità territoriale avvengono 

secondo l’ordine definito dall’allegato 1”. 

Più precisamente in ordine alla fase B , ai sensi dell’art 6, “Gli assunti 

entro il '14/15 potranno proporre istanza di mobilità per gli ambiti anche 

di province diverse, indicando un ordine di preferenza tra gli stessi e nel 

limite numerico dei posti vacanti e disponibili in ciascun  ambito, come 

resi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 

provenienti da GAE,rimasti a seguito delle operazioni di cui alla Fase A. 

Se posizionati in graduatoria in maniera tale da ottenere il primo ambito 
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chiesto, otterranno la titolarità di una scuola secondo l'ordine espresso tra 

tutte le scuole dell'ambito; diversamente saranno assegnati ad un ambito 

se richiesto. Quanto sopra, anche in deroga al vincolo triennale di 

permanenza nella provincia”. 

In particolare per l’effettuazione della fase B, cui partecipano tutti gli 

assunti entro il '14/15, che intendono partecipare alla mobilità prevista 

dal comma 108 della legge 107/15, l’ordine di graduatoria degli 

aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli 

elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente 

contratto per la specifica tipologia di movimento. L’ordine in cui vengono 

esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio. A parità di punteggio 

e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore 

anzianità anagrafica. I docenti dovranno indicare tutti gli ambiti nazionali 

anche attraverso preferenze sintetiche provinciali, nel qual caso 

l’assegnazione all’ambito avverrà secondo la tabella di vicinanza allegata 

alla prevista OM. Qualora non vengano indicate tutte le provincie, la 

domanda verrà compilata automaticamente a partire dalla provincia del 

primo ambito indicato. I docenti che non dovessero presentare domanda 

saranno trasferiti d’ufficio con punti 0 e verranno trattati a partire dalla 

provincia di nomina”.. 

Orbene la ricorrente sebbene collocatasi in fase B1, non si è vista 

assegnare il movimento richiesto presso l’ambito di Catania. 

Di contro, colleghi aventi punteggio  inferiore ed inseriti nelle  fasi B2 , 

B3 e e  D ( successive a quella della ricorrente) sono riusciti ad ottenere, 

in virtù di un meccanismo elettronico viziato, la sede prescelta a 

Catania e Provincia e ciò in palese contrasto con quanto disposto dagli 

art 98 e segg della legge 107/2015, nella parte in cui lo scorrimento 

delle graduatorie secondo l'ordine di preferenza e del punteggio 

complessivo conseguito sono gli UNICI criteri da utilizzare nonchè  

dell’art 28 c.1 DPR 28 del 487/1994 e dell’art. 6 comma 1 della 

ordinanza ministeriale n 241 del 8.4.016 di attuazione del CCNI di pari 

data che nel descrivere le quattro distinte fasi (A,B,C,D) nelle quali si 

collocano le operazioni di mobilità, al primo comma stabilisce l’ordine e 
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le modalità in cui si svolgono nella fase di interesse le procedure di 

mobilità. 

In definitiva le superiori disposizioni che evidenziano ictu oculi 

l’intenzione del legislatore di premiare l’esperienza acquisita sul campo 

sono state clamorosamente disattese dall’amministrazione scolastica e 

ciò in spregio all’art 97 della Costituzione violando il principio di 

correttezza e buona fede, imparzialità e buona andamento che regolano 

la funzione pubblica. 

**** 

La legge 107/2015 ha creato un innovativo organico, il cd. 

“organico di potenziamento”, composto da ben 48.794 nuove 

cattedre, e disciplinando una nuova modalità di assunzione su 

domanda da parte di tutto gli idonei del concorso a cattedre del 2012 

(ossia dei docenti che non si erano collocati in posizione utile per 

ottenere uno dei posti banditi con il DDG n. 82 del 24 settembre 2012) e 

di tutti gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento. 

La legge 107/2015, infatti, ha inteso dare piena attuazione 

all'autonomia delle istituzioni scolastiche attraverso la creazione 

dell’innovativo “organico di potenziamento”, ossia un nuovo 

organico proposto dalla singola istituzione scolastica al fine di renderlo 

funzionale alle proprie esigenze didattiche, organizzative e progettuali 

inserite nel Piano dell’Offerta Formativa della Scuola. 

 Si tratta, dunque, di un organico aggiuntivo rispetto a quello già 

esistente per l’a.s. 2015/16, sul quale è stato possibile effettuare, come 

anticipato, 48.794 nuove assunzioni in ruolo attraverso il piano 

straordinario di stabilizzazione varato con la legge 107/2015. 

Questo piano straordinario di assunzioni è disciplinato dai commi 

95-104 dell’art. 1 della legge n. 107 del 2015. Più nel dettaglio, i commi 

95-97 prevedono che il MIUR è autorizzato ad attuare tale piano per 

l'a.s. 2015/2016 solo dopo aver proceduto, entro il mese di agosto 

del 2015, alle ordinarie operazioni di immissione in ruolo 

effettuate attingendo per il 50% alle graduatorie dei concorsi e per 
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il 50% alle graduatorie ad esaurimento (cioè in base al tradizionale 

sistema del doppio canale ex art. 399, d.lgs. 297/1994).  

Più precisamente nella fase ordinaria (fase zero e A), svoltasi entro il 

mese di agosto del 2015, dovevano essere coperti 21.880 posti, 

corrispondenti a quelli lasciati liberi dal personale docente cessato 

dal servizio al 1° settembre 2015, ai quali si aggiungono gli altri 

posti vacanti in organico nell’anno 2015/2016. 

Naturalmente, la fase ordinaria di assunzione, come è sempre 

avvenuto, è stata preceduta dalle operazioni di mobilità sui posti 

vacanti e disponibili nell’organico dell’anno scolastico 2015/2016.  

Il piano straordinario, invece, si è svolto ad anno scolastico iniziato 

(e, quindi, senza la previa operazione di mobilità sui relativi posti 

vacanti) secondo la seguente scansione: 

- nella così detta fase B (svoltasi nel mese di settembre del 2015), per la 

copertura dei posti comuni e di sostegno dell'organico di diritto 

rimasti vacanti e disponibili all'esito delle immissioni effettuate 

nella fase 0 e A secondo la procedura ordinaria.  

- nella così detta fase C (svoltasi nel mese di novembre del 2015), per la 

copertura dei 48.794 nuovi posti destinati alle finalità di 

potenziamento dell'offerta formativa (di cui al co. 7). 

I co. 98-101 definiscono poi il procedimento per l'individuazione dei 

destinatari delle proposte di assunzione, prevedendo tre successive 

fasi. 

Nella prima fase (FASE A), ai sensi del comma 98, si è proceduto alla 

copertura dei posti rimasti vacanti e disponibili in organico di 

diritto (all'esito delle ordinarie procedure di immissione in ruolo 

propedeutiche all'avvio del piano straordinario), ancora secondo le 

vecchie procedure ordinarie di cui all'art. 399 del D. Lgs. 

297/1994, ossia per scorrimento delle graduatorie provinciali ad 

esaurimento e delle graduatorie di merito dei concorsi. 

Con riguardo alle fasi successive (ossia la FASE B: copertura su tutto 

il territorio nazionale dei posti rimasti vacanti e disponibili per 

esaurimento, incapienza o indisponibilità dei candidati delle relative 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn%3Anir%3Astato%3Adecreto.legislativo%3A1994%3B297%7Eart399
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn%3Anir%3Astato%3Adecreto.legislativo%3A1994%3B297%7Eart399
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn%3Anir%3Astato%3Adecreto.legislativo%3A1994%3B297%7Eart399
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn%3Anir%3Astato%3Adecreto.legislativo%3A1994%3B297%7Eart399
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn%3Anir%3Astato%3Adecreto.legislativo%3A1994%3B297%7Eart399
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graduatorie provinciali e di merito e FASE C: potenziamento dell’offerta 

formativa sulla base del fabbisogno di posti espresso da ogni istituzione 

scolastica), invece, il comma 98 prevede che le assunzioni dovevano 

essere disposte “in deroga all'articolo 399 del testo unico di cui al 

decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive 

modificazioni”, ossia con un nuovo sistema di reclutamento 

(regolato dal comma 100) basato sulle domande volontarie verso 

tutte le province a livello nazionale (indicate in ordine di preferenza) 

dei soggetti iscritti nelle graduatorie del concorso pubblico bandito 

con il DDG n. 82 del 24 settembre 2012 (comma 96, lettera a) e dei 

soggetti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento (comma 96, lettera 

b).  

* 

Da questa analitica ricostruzione del meccanismo di assunzione emerge 

in modo chiaro che, in relazione alle fasi straordinarie (fasi B e C) del 

piano di stabilizzazione, gli idonei del concorso a cattedra bandito nel 

2012: 

- non sono stati assunti in relazione per la copertura dei posti 

originariamente banditi con il concorso a cattedra del 2012, ma in 

relazione ad un nuovo contingente di cattedre (di potenziamento) 

previsto per la prima volta con la legge 107/2015; 

- non sono stati assunti per scorrimento della originaria graduatoria di 

merito, ma in seguito alla formazione di una nuova graduatoria 

nazionale composta da tutti i candidati che avevano formulato la 

domanda di assunzione su tutte le 101 province italiane. 

Per salvaguardare il diritto alla mobilità dei docenti già immessi in 

ruolo l’art. 1, comma 108, della legge 107/2015 ha previsto, per l'anno 

scolastico 2016/2017, “un piano straordinario di mobilità 

territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'organico 

dell'autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato 

entro l'anno scolastico 2014/2015”. 

Secondo il citato comma 108, “tale personale partecipa, a domanda, 

alla mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale (…) 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-04-16;297
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per tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via 

provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 

96, lettera b), assunti ai sensi del comma 98, lettere b) e c)”. 

Il legislatore ha, dunque, chiaramente previsto che i docenti già 

assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015 

(come appunto l’attuale ricorrente) avrebbero dovuto potere chiedere 

la mobilità anche sui posti provvisoriamente assegnati ai docenti 

assunti in base alla nuova legge n. 107/2015. 

* 

Con il contratto collettivo nazionale integrativo dell’8 aprile 2016, 

concernente la mobilità del personale docente per l’a.s. 

2016/2017, si è peraltro sancito del tutto inopinatamente che i 

docenti assunti a tempo indeterminato entro l’a.s. 2015/16 

possano concorrere ai fini della mobilità solo per i posti non 

provvisoriamente assegnati ai docenti risultati idonei alle 

Graduatorie di Merito del Concorso 2012.  

L’art. 6 del CCNI dell’8.4.2016 prevede infatti che “1. Le operazioni di 

mobilità territoriale e professionale si collocano in quattro distinte fasi: 

FASE A 1. Gli assunti entro il '14/15 - compresi i titolari sulla DOS, i 

docenti in sovrannumero e/o in esubero e coloro che hanno diritto al 

rientro entro l'ottennio- potranno fare domanda di mobilità territoriale su 

scuola, nel limite degli ambiti della provincia di titolarità, su tutti i posti 

vacanti e disponibili nonché su quelli degli assunti nelle fasi B e C del 

piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE. I docenti in questione 

potranno anche proporre domanda di mobilità tra ambiti di province 

diverse, come da punto 1 della fase B. Si procede, nel limite degli ambiti 

della provincia, prima a livello comunale, poi provinciale.  2. Gli assunti 

nell' a.s, '15/16 da fase Zero ed A del piano assunzionale 15/16 

otterranno la sede definitiva, in una scuola degli ambiti della provincia in 

cui hanno ottenuto quella provvisoria. A tal riguardo, sono utili i posti 

vacanti e disponibili per la mobilità di cui al punto 1, fermo restando 

l'accantonamento dei posti occorrente a far sì che tutti i docenti in 

questione possano ottenere una sede definitiva in una scuola degli ambiti 
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della provincia.  Gli assunti il '15/16 da fase Zero e A del piano 

assunzionale 15/16 potranno anche proporre istanza di mobilità 

territoriale, come da punto 1 della Fase D. FASE B 1. Gli assunti entro il 

'14/15 potranno proporre istanza di mobilità per gli ambiti anche di 

province diverse, indicando un ordine di preferenza tra gli stessi e nel 

limite numerico dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito, compresi 

quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 

provenienti da GAE, rimasti a seguito delle operazioni di cui alla Fase A. 

Se posizionati in graduatoria in maniera tale da ottenere il primo ambito 

chiesto, otterranno la titolarità di una scuola secondo l’ordine espresso 

tra tutte le scuole dell’ambito; diversamente saranno assegnati ad un 

ambito se richiesto. Quanto sopra, anche in deroga al vincolo triennale di 

permanenza nella provincia; 2. gli assunti nell'a.s, '15/16 da fasi B e C 

del piano assunzionale 15/16, provenienti dalle Graduatorie di Merito del 

Concorso 2012, indicheranno l'ordine di preferenza tra gli ambiti della 

Provincia. L'ambito di assegnazione definitiva sarà individuato secondo 

l'ordine di preferenza espresso, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli 

indicati secondo l'ordine di preferenza. Potranno altresì proporre istanza 

di mobilità territoriale ai sensi del punto 1 della Fase D. FASE C 1.Gli 

assunti nell'a.s. '15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, 

provenienti da GAE, parteciperanno a mobilità territoriale. La mobilità 

avverrà su istanza di parte ovvero, in assenza di istanza, d'ufficio, nel 

limite dei posti vacanti e disponibili in tutti gli ambiti inclusi quelli degli 

assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da 

GAE, dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti. La mobilità avverrà 

secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L'ordine di 

preferenza è indicato nell'istanza ovvero determinato o completato 

d'ufficio. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un 

ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo 

l'ordine di preferenza; FASE D 1.Gli assunti nell'a.s, '15/16 da fasi Zero 

ed A del piano assunzionale 15/16 nonché da fasi B e C del piano 

assunzionale 15/16 provenienti dalle Graduatorie di concorso potranno, 

in deroga al vincolo triennale, proporre istanza di mobilità nel limite dei 
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posti vacanti e disponibili in ciascun ambito dopo le operazioni di cui alle 

Fasi precedenti. La mobilità avverrà secondo l'ordine di preferenza tra gli 

ambiti territoriali indicato nell'istanza. A seguito della mobilità, i docenti 

saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra 

quelli indicati secondo l'ordine di preferenza. ….”.  

 L’art. 8 del CCNI dell’8.4.2016 - sedi disponibili per le operazioni di 

mobilità - prevede inoltre che “9- ai fini delle fasi B, C e D della mobilità 

sono disponibili anche i posti degli assunti nelle fasi B e C del piano 

assunzionale 15/16 provenienti da GAE, rimasti a seguito delle 

operazioni di cui alla fase A dell’art 6, mentre vengono accantonati i 

posti per gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 

15/16, provenienti dalle graduatorie di merito”. 

L’ art. 2 del CCNI dell’8.4.2016 – destinatari – prevede infine che “i 

docenti assunti da graduatorie di merito partecipano alla fase B dei 

movimenti prevista dall’art 6 con preventivo accantonamento numerico 

dei posti nella provincia di nomina provvisoria”. 

Con l'ordinanza ministeriale emanata in pari data dal Ministero 

dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (prot. 241 dell'8 aprile 

2016, avente ad oggetto la disciplina della mobilità del personale 

docente, educativo ed A.T.A. per l'anno scolastico 2016/2017) il MIUR 

ha poi sancito all’art. 9, commi 9 e 10, che “9. Nella fase B il personale 

immesso in ruolo ai sensi del comma 96 dell’art 1 della legge 107/15 

lettera a) dovrà indicare in ordine di preferenza tutti gli ambiti della 

provincia nella quale è stato immesso in ruolo, potrà indicare inoltre 

nella stessa domanda ma ai fini della fase D dei trasferimenti sino a 100 

preferenze per gli ambiti territoriali e sino a 100 preferenze per le 

province. 10- Nella fase C e D le preferenze sono espresse solo per ambiti 

o per province: è possibile esprimere sino a 100 preferenze per gli ambiti 

territoriali e sino a 100 per le province. Il personale immesso in ruolo ai 

sensi del comma 98 dell’art 1 della legge 107/15 lettera b) dovrà 

indicare tutti gli ambiti nazionali, utilizzando sino a 100 preferenze 

per gli ambiti territoriali e, per i restanti, i codici sintetici delle province, 
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all’interno delle quali l’ordine degli ambiti seguirà la catena di prossimità 

definita dai competenti Uffici scolastici regionali.” 

Nei successivi commi 16 e 17 dell’art. 9 la medesima ordinanza ha 

quindi disposto che “16- Il personale del comma 96 dell’art 1 della legge 

107/15 lettera a) immesso in ruolo ai sensi del comma 98 dell’art 1 

della legge 107/15 lettere b) e c) dovrà indicare ai fini dell’assegnazione 

della titolarità definitiva tutti gli ambiti delle provincia di attuale 

nomina, in caso di domanda incompleta il sistema completerà la 

medesima seguendo la catena di vicinanza tra gli ambiti provinciali 

decretata dall’Ufficio scolastico regionale di competenza. 17- Il personale 

del comma 96 dell’art 1 della legge 107/15 lettera b) immesso in ruolo ai 

sensi del comma 98 dell’art 1 della legge 107/15 lettere b) e c) dovrà 

indicare ai fini dell’assegnazione della titolarità definitiva tutti gli 

ambiti delle province italiane anche utilizzando i codici sintetici 

provinciali, in caso di domanda incompleta il sistema completerà la 

medesima seguendo la catena di vicinanza tra gli ambiti provinciali 

decretata dall’Ufficio scolastico regionale di competenza e la catena di 

vicinanza tra le province italiane allegata che verrà pubblicata nel sito 

Miur nell’apposita sezione MOBILITA’ 16/17 e redatta secondo le 

modalità di cui al modello allegato alla presente O.M.” 

* 

In sintesi, per effetto di queste ultime disposizioni, venendo all’oggetto 

del presente ricorso, il personale già assunto entro il 2014/15 ha 

potuto fare istanza di mobilità territoriale a livello nazionale 

unicamente sui posti non assegnati in via provvisoria ai candidati 

assunti ex lege 107/2015 attingendo dalle graduatorie di merito 

del concorso del 2012, mentre questi ultimi hanno potuto presentare 

domanda di mobilità su base provinciale, nell’ambito delle provincia di 

assegnazione provvisoria, con conseguente grave violazione non solo 

dell’ordine di priorità previsto dal legislatore, ma anche del 

principio prior in tempore potior in iure, in quanto il Miur ha 

sottratto al piano straordinario di mobilità territoriale, originariamente 

preordinato per favorire il rientro dei docenti assunti entro il 2014/15, i 
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posti assegnati “in via provvisoria” ai soggetti successivamente assunti 

ex lege n. 107/2015. 

* 

L’ordinanza ministeriale e la norma contrattuale, nello stabilire 

l’accantonamento dei posti della provincia di nomina provvisoria dei 

neoassunti docenti risultati idonei (e non vincitori) del concorso bandito 

nel 2012, inoltre, si pongono in evidente contrasto anche con l’art. 1, 

comma 109, della legge n. 107/15, la quale imponeva di fare 

riferimento, ai fini dell’assegnazione delle sedi di servizio da attribuire al 

personale assunto ex lege n. 107/2015, non all’ambito provinciale 

della Regione di prima assegnazione provvisoria, bensì (semmai) 

all’ambito regionale nel quale i docenti avevano partecipato al 

concorso bandito nel 2012 con il DDG n. 82 del 24.9.2012. 

* 

E’ evidentissima, quindi, la violazione dell’art. 1, comma 108 della legge 

107/2015. 

L’illegittimità dei provvedimenti avversati con il presente ricorso 

discende innanzitutto dalla violazione della disposizione in epigrafe la 

quale riconosce ai docenti assunti entro l’anno scolastico 2014/2015 

una priorità assoluta di scelta della sede di mobilità su tutti i posti 

vacanti e disponibili, con conseguente impossibilità di accantonare 

parte di questi a favore di docenti non ancora assunti in via definitiva ex 

lege n. 107/2015 in quanto sottoposti a periodo di prova e assegnatari 

di un posto solo in via provvisoria. 

Invero, nonostante il legislatore sul punto faccia espresso riferimento a 

“tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria 

nell'anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96, lettera b), 

assunti ai sensi del comma 98, lettere b) e c)”, pare incontestabile come 

la ratio della norma sia chiarissima nel salvaguardare il diritto alla 

scelta della sede di servizio dei docenti assunti in via definitiva 

prima dell’entrata in vigore della l. n. 107/2015, riservando ai 

soggetti successivamente assunti ex lege n. 107 i soli posti 

residuatati in esito alle procedure di mobilità. 
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La ricorrente invece, pur essendo stata assunta entro l’anno scolastico 

2014/2015, non ha potuto partecipare alle operazioni di mobilità 

sui nuovi  posti vacanti di potenziamento previsti dalla legge 

107/2015, in quanto le immissioni in ruolo straordinarie (fasi B e C 

del piano di stabilizzazione) si erano svolte ad anno scolastico 

iniziato. 

 A tali docenti assunti entro l’anno scolastico doveva pertanto essere 

consentito di formulare domanda di trasferimento su tutti i posti 

provvisoriamente assegnati nelle fasi B e C del piano di 

stabilizzazione prima dell’assegnazione della sede definitiva ai soggetti 

neoassunti ex lege n. 107. 

I provvedimenti avversati con il presente ricorso sono pertanto invalidi e 

vanno annullati o dichiarati nulli e/o inefficaci perché il legislatore ha 

chiaramente inteso far concorrere, in sede di mobilità straordinaria per 

l’anno scolastico 2016/2017, i docenti assunti a tempo indeterminato 

entro l’anno scolastico 2014/2015 su tutti i posti vacanti, ivi compresi i 

posti di potenziamento, anche qualora provvisoriamente assegnati su 

base nazionale a docenti successivamente assunti ex lege n. 107/2015. 

* 

3. SULLA VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMI 73 E 108, DELLA L. N. 

107/15, NONCHE’ DEGLI ART. 399 E 440 DEL D. LGS. 297/94. 

L’illegittimità dei provvedimenti impugnati consegue del resto anche 

dalla provvisorietà dell’assegnazione dei posti attribuiti con il piano 

straordinario di assunzioni introdotto dalla legge n. 107/2015, la 

quale, oltre ad essere affermata nel contratto di lavoro individuale 

stipulato dai docenti assunti in forza di tale legge, è chiaramente 

sancita dall’art. 1, comma 73, della legge 107/15, il quale testualmente 

prevede che “Al personale docente assunto nell'anno scolastico 

2015/2016 mediante le procedure di cui all'articolo 399 del testo unico di 

cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, continuano ad 

applicarsi le disposizioni del medesimo decreto legislativo in 

merito all'attribuzione della sede durante l'anno di prova e alla 

successiva destinazione alla sede definitiva. Il personale docente 

https://www.iusexplorer.it/FontiNormative/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=1803488&IdUnitaDoc=5567552&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=7&Pagina=0
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assunto ai sensi del comma 98, lettere b) e c), è assegnato agli ambiti 

territoriali a decorrere dall'anno scolastico 2016/2017. Il personale 

docente in esubero o soprannumerario nell'anno scolastico 2016/2017 e' 

assegnato agli ambiti territoriali. Dall'anno scolastico 2016/2017 la 

mobilità territoriale e professionale del personale docente opera 

tra gli ambiti territoriali”.  

Lo slittamento al 2016/17 dell’attribuzione dell’ambito territoriale 

di servizio definitivo ai docenti nominati nelle fasi B e C è, del 

resto, agevolmente individuabili proprio nella tutela, ai fini del 

rientro, dei docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno 

scolastico 2014/2015. 

L’attribuzione di una “sede provvisoria per l’anno scolastico 

2015/2016” (così espressamente definita in seno al comma 108 del 

medesimo art.1 della L. n. 107/15) nei confronti di tutto il personale 

assunto nelle fasi B e C della L. n. 107, del resto, costituisce 

significativa conferma della ‘straordinarietà’ delle procedure di 

assunzione e dell’impossibilità di sottrarre dalla procedura di mobilità i 

posti assegnati (appunto provvisoriamente) a tale personale.  

Alla medesima conclusione si perviene d’altronde anche in base all’art. 

440 del T. U. n. 297/94, il quale sancisce che l’assunzione definitiva 

può essere disposta solo alla fine e in caso di esito positivo 

dell’anno di prova.  

Considerato che, per ottenere l’assegnazione della sede definitiva, tutti i 

docenti neo immessi in ruolo devono obbligatoriamente superare l’anno 

di prova e presentare domanda di trasferimento (ossia di assegnazione 

della sede definitiva), risulta evidente che fino a tale momento il posto 

deve ritenersi vacante. 

Risulta pertanto altrettanto evidente che l’assunzione in ruolo dei 

docenti inseriti nelle graduatorie di merito del concorso del 2012 è 

necessariamente avvenuta su una sede non definitiva, per cui i posti 

agli stessi assegnati in via provvisoria dovevano essere considerati 

a tutti gli effetti vacanti e quindi inseriti tra quelli assegnabili in 



20 

base al piano straordinario di mobilità ai docenti assunti a tempo 

indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015. 

* 

4. SULLA VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 109, DELLA LEGGE N. 

107/15. 

 Come già evidenziato i provvedimenti impugnati si pongono del resto in 

contrasto anche con la disposizione in epigrafe la quale dispone che 

l’assegnazione inziale, in quanto provvisoria, è del tutto irrilevante 

ai fini dell’attribuzione della sede definitiva, atteso che l’attribuzione 

della sede provvisoria al di fuori regione per la quale il docente ha 

partecipato al concorso del 2012 è circoscritta temporalmente all’anno 

scolastico 2015/2016, mentre per l’accesso ai ruoli a tempo 

indeterminato vale la regola sancita dall’art. 1 comma 109, e cioè la 

necessaria inclusione dell’ ambito territoriale di assunzione nella 

regione per la quale il docente ha concorso.  

Le impugnate disposizioni nello stabilire l’accantonamento, a favore 

dei docenti assunti attingendo dalle graduatorie del 2012, dei posti 

nella provincia di nomina provvisoria si pongono quindi in evidente 

contrasto anche con l’art. 1, comma 109, lett. A) della legge n. 107/15 il 

quale stabilisce che l'accesso ai ruoli a tempo indeterminato del 

personale docente ed educativo della scuola statale avviene “mediante 

concorsi pubblici nazionali su base regionale per titoli ed esami ai sensi 

dell'articolo 400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, 

n. 297, come modificato dal comma 113 del presente articolo. La 

determinazione dei posti da mettere a concorso tiene conto del fabbisogno 

espresso dalle istituzioni scolastiche nei piani triennali dell'offerta 

formativa. I soggetti utilmente collocati nelle graduatorie di merito dei 

concorsi pubblici per titoli ed esami del personale docente sono assunti, 

nei limiti dei posti messi a concorso e ai sensi delle ordinarie facoltà 

assunzionali, nei ruoli di cui al comma 66, sono destinatari della proposta 

di incarico di cui ai commi da 79 a 82 ed esprimono, secondo l'ordine di 

graduatoria, la preferenza per l'ambito territoriale di assunzione, 

ricompreso fra quelli della regione per cui hanno concorso. “  
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Risulta quindi ulteriormente comprovata l’illegittimità degli atti 

impugnati atteso che la norma in epigrafe conferma l’assoluta 

irrilevanza dei posti di assegnazione provvisoria laddove impone, 

anche in relazione ai docenti assunti ex lege 107/2015 attingendo dalle 

graduatorie del 2012, di fare esclusivo riferimento alla regione nella 

quale i docenti hanno partecipato al concorso, a prescindere del 

luogo di prima e provvisoria assegnazione.  

* 

5. VIOLAZIONE DELL’ART. 97 DELLA COST., NONCHÈ DEI 

PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO ED IMPARZIALITÀ 

DELL’AMMINISTRAZIONE NONCHÉ DEL PRINCIPIO GENERALE 

“PRIOR IN TEMPORE POTIER IN IURE”. VIOLAZIONE DELL’ART. 1 

DELLA L. N. 241/90 

I provvedimenti avversati con il presente ricorso si pongono del resto in 

contrasto pure con il principio generale “prior in tempore potior in 

iure”, essendo stati gli attuali ricorrenti assunti prima dei docenti 

immessi in ruolo ex lege n. 107/2015, con conseguente maturazione del 

diritto alla mobilità nelle sedi vacanti prima della indizione della nuova 

procedura concorsuale. L'Amministrazione non può pertanto 

trascurare, quando procede all’effettuazione di nuove assunzioni, a 

maggior ragione qualora effettuate in via straordinaria, le posizioni dei 

soggetti già in precedenza assunti in via definitiva, potendo essere 

effettuato il reclutamento di nuovo personale ai sensi dell'art. 97 della 

Cost. solo su posti effettivamente vacanti e rispondendo il previo 

esperimento delle procedure di mobilità ai principi di economicità e 

buon andamento dell'azione amministrativa. 

Per altro verso, gli attuali ricorrenti avevano diritto ad essere preferiti 

rispetto ai docenti che risultassero successivamente immessi in ruolo in 

via definitiva, in base alla nuova procedura straordinaria di assunzione 

bandita nel 2015, in base il principio costituzionale di imparzialità 

ed efficienza dell'azione amministrativa (consacrati negli artt. 97 

della Cost. e 1 della l. n. 241/90) posto che dalla regola 

giurisprudenziale che privilegia tra più graduatorie valide quella 
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più remota e dall’obbligo dell’Amministrazione di mettere a 

concorso solo i posti risultanti effettivamente vacanti, si desume 

l’impossibilità di assegnare ulteriori posti, con una nuova tornata 

concorsuale, prima di ultimare procedura di mobilità del personale 

assunto con le precedenti procedure concorsuali (v. sul punto: 

Cons. St. Sez. VI n. 668 del 10.2.2010. v. inoltre in termini: Cass. 30 

ottobre 2000, n. 14318, Cass. 16 novembre 2000, n. 14826, 

Cassazione civile , sez. lav., 15 dicembre 2006, n. 26892, e 

Cassazione sez. lav. 11 agosto 2008, n. 21509, per cui “l'obbligo di 

servirsi della graduatoria entro il termine di efficacia della stessa 

preclude all'amministrazione di bandire una nuova procedura 

concorsuale ove decida di reclutare personale”). 

Per effetto di tali disposizioni il Miur non poteva precludere alle attuali 

ricorrenti la possibilità concorrere per l’assegnazione delle sedi 

provvisoriamente assegnate ai docenti inseriti come meri idonei nelle 

graduatorie di merito del 2012 e assunti solo ex lege 107/2015, atteso 

che tali posti risultano disponibili nell’organico di diritto fino al 

superamento dell’anno di prova e dell’adozione dei provvedimenti di 

assegnazione definitiva. 

* 

6. SULLA VIOLAZIONE DELL’ART.1 COMMA 196 LEGGE 107/15 E 

DELL'ARTICOLO 1418 COD. CIV. 

Come noto l’art. 1, comma 196, della legge n. 107/15 dispone che sono 

inefficaci le norme e le procedure contenute nei contratti collettivi 

contrastanti con quanto previsto dalla legge n. 107/15. 

Si chiede pertanto per tuziorismo giuridico anche la declaratoria di 

invalidità, nullità e/o inefficacia del CCNI per la mobilità del personale 

docente siglato in data 8/4/2016.  

Tale atto negoziale, infatti, nel disciplinare la c.d. “FASE B” della 

mobilità dedicata agli assunti dalle graduatorie di concorso nelle fasi B 

e C del piano di stabilizzazione varato con la legge 107/2015, ha 

previsto per essi l’ attribuzione prioritaria della sede definitiva, con 

accantonamento del relativo posto, “nella provincia di nomina 
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provvisoria” (quindi, non nella regione di partecipazione al 

concorso, ma – senza alcuna logica- nella provincia di assegnazione 

provvisoria della cattedra). E ciò, a differenza dei docenti provenienti 

dalle graduatorie ad esaurimento che, pur avendo partecipato alla 

stessa fase nazionale B e C del piano di stabilizzazione, hanno 

correttamente dovuto partecipare alla mobilità interprovinciale 

presentando domanda di trasferimento su tutti i posti disponibili 

degli ambiti nazionali. 

L’accantonamento del posto in favore degli idonei nelle province di 

assegnazione provvisoria sul piano pratico è stato attuato sottraendo i 

relativi posti dal contingente disponibile per i trasferimenti di 

docenti provenienti da altre province assunti a tempo 

indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015 (v. art.6 CCNI, 

“FASE B”, commi 1 e 2). 

Tale accantonamento dei posti in favore degli idonei del concorso a 

cattedre, dunque, ha di fatto impedito ai ricorrenti di ottenere il 

trasferimento nelle province di residenza in grave violazione delle 

disposizioni richiamate nei precedenti paragrafi. 

* 

Si rileva, infine, che il Tribunale di Catania con una recentissima 

sentenza ha accolto un ricorso identico al presente rilevando che “Ciò 

posto e muovendo, per la sua portata assorbente, dall'esame della 

doglianza con cui la ricorrente ha lamentato di non aver ottenuto il 

trasferimento richiesto a causa dell'illegittimo meccanismo introdotto dal 

CCNI mobilità personale docente ed ATA e dall'Ordinanza Ministeriale 

241/2016 in favore dei docenti immessi in ruolo, sebbene semplici idonei 

e non vincitori, dalle graduatorie del concorso 2012, reclutati con la 

medesima decorrenza giuridica ed economica di essa ricorrente in quanto 

anche questi assunti nella fase C del piano straordinario di cui alla L. 

107/2015, deve evidenziarsi come sulla questione prospettata dalla 

ricorrente questo Tribunale abbia già avuto modo di pronunciarsi con 

argomenti che il decidente condivide ed espressi nell'ordinanza resa 

nell'ambito del procedimento cautelare iscritto al n. 1009/2017 R.G., che 
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di seguito si richiama integralmente e i cui per la completezza degli stessi, 

ben possono porsi a fondamento della presente pronunciai; può 

condividersi l'orientamento espresso in alcuni pronunciamenti della 

giurisprudenza di merito formatasi in materia (cfr. ad esempio Tribunale 

di Roma sentenza n. 2056/2017 del 2 marzo 2017; Tribunale di Enna, 

ordinanza del 5 ottobre 2017: Tribunale di Ragusa. ordinanza del 13 

luglio 2017; Tribunale di Ravenna, ordinanza del 3 febbraio 2017: 

Tribunale di Ravenna. sentenza n. 192/2017 del 16 maggio 2017). a 

mente del quale viene fatta rilevare l'assenza di alcun riferimento, 

nella legge 107/2015, alla riserva di posti accordata invece dal 

CCNI mobilità personale docente ed ATA e dalla OM 241/2016 in 

fase di mobilità e vengono altresi rilevati i profili di 

irragionevolezza di tale scelta della fonte collettiva e del 

Ministero in sede di disciplina della mobilità in questione. Il 

sistema di trasferimenti delineato dalla fonte collettiva e regolamentare 

consente infatti agli idonei del concorso del 2012 di partecipare al 

programma nazionale di mobilità confermando la sede di titolarità nella 

provincia in cui avevano avuto l'assegnazione provvisoria (cfr. art. 6 CCNI 

mobilità che prevede che gli assunti da fasi B e C del piano ex lege 

107/2015 "indicheranno l'ordine di preferenza tra gli ambiti della 

Provincia"), mentre gli appartenenti alle GAE, pur assunti nelle medesime 

fasi, partecipano alla procedura di mobilità su tutti gli ambiti territoriali 

nazionali. Va detto che la preferenza accordata dalla legge 107/2015 in 

sede di procedure per l'assunzione in ruoto agli idonei al concorso del 

2012 (art. 96 della legge), ar pari della scelta di far cessare l'efficacia 

delle graduatorie di concorso antecedenti al 2012 (cfr. art. 95 della legge), 

risulta frutto di discrezionalità legislativa nello scorrimento delle 

graduatorie concorsuali finalizzato all'assunzione e nella individuazione 

di quale graduatoria concorsuale scorrere. Né si tratta di scelta priva di 

ragionevolezza, potendosene individuare i motivi nell'assenza, per molti 

dei soggetti risultati idonei al concorso del 2012, della possibilità di 

accedere al ruolo attraverso pregressi incarichi a tempo determinato 

(ossia attraverso il canale parallelo a quello concorsuale di cui al d.lgs. 
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297/1994 ormai funzionante solo per i soggetti già presenti nelle GAE e 

tuttavia per questi ultimi vigente fino al totale esaurimento delle stesse: 

cfr. [comma] 109 lett. C della legge); ovvero nella preferenza allo 

scorrimento di una graduatoria concorsale già recente rispetto a quelle 

assai risalenti nel tempo dei precedenti concorsi. Detta scelta non risulta 

invece ragionevole se riferita al momento successivo rispetto 

all'assunzione della procedura di mobilità obbligatoria finalizzata 

all'assegnazione della sede definitiva. In tale fase di mobilità la riserva 

accordata agli idonei del concorso del 2012 risulta irragionevole rispetto 

all'anzianità lavorativa e anagrafica dei soggetti convolti e non trova 

ragioni né di merito (molti degli iscritti alle GAE sono soggetti risultati tra 

gli idonei a precedenti concorsi per titoli ed esami, a sottacere 

dell'esperienza di docenza pratica acquisita mercè le numerose 

supplenze) né legate a] principio del pubblico concorso di cui all’art. 97 

Cost. (non si tratta comunque, neanche per gli iscritti nella GM del 2012, 

di soggetti che hanno superato il concorso pubblico, ossia che hanno 

avuto accesso al ruolo della pubblica amministrazione tramite l'ordinaria 

modalità prevista dal costituente di soggetti reputati idonei ed assunti per 

mero scorrimento della relativa graduatoria). La suddetta riserva. come 

osservato nei precedenti di merito già citati non trova nessun 

appiglio nel dettame legislativo. Ed infatti [il comma] 108 dell' [art. I 

dellla legge, che disciplina la mobilità obbligatoria in parola, non contiene 

alcun riferimento agli idonei del concorso del 2012 ossia agli assunti ai 

sensi dell'art. I comma 98 lett. a) della medesima legge. Così recita infatti 

tale norma: "108. Per l'anno scolastico 2016/2017 è avviato un piano 

straordinario di mobilita' territoriale e professionale su tutti i posti vacanti 

dell'organico dell'autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo 

indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015. Tale personale 

partecipa, a domanda, alla mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello 

nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di 

cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 

16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, per tutti i posti vacanti 

e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 
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2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96, lettera b), assunti ai sensi del 

comma 98, lettere b) e c). Successivamente, i docenti di cui a} comma 96, 

lettera b), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario 

di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere b) e c), e assegnati su sede 

provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016, partecipano per l'anno 

scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti 

territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico 

triennale. Limitatamente agli anni scolastici 2015/2016 e 2016/2017, i 

docenti assunti a -tempo indeterminato entro l'anno scolastico 

2015/2016, anche in deroga al vincolo triennale sopra citato, possono 

richiedere l'assegnazione provvisoria interprovinciale. Tale assegnazione 

può essere disposta dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della 

ricerca nel limite dei posti di organico dell'autonomia disponibili e 

autorizzati. Per l'anno scolastico 2016/2017 l'assegnazione provvisoria di 

cui ai periodi precedenti può essere richiesta sui posti dell'organico 

dell'autonomia nonchè sul contingente di posti di cui al comma 69 del 

presente articolo. Nel caso dovesse emergere una spesa complessiva 

superiore a quella prevista dalla presente legge, si applicano i commi 206 

e 207 del presente articolo". Dalla lettura del testo legislativo può dunque 

evincersi che unica priorità in effetti accordata dal legislatore in sede di 

mobilità riguarda gli assunti entro l'anno scolastico 2014/2015 e trova 

ragione -nell'essere stati tali soggetti assunti nei ruoli 

dell'amministrazione scolastica con il vecchio sistema reclutamento e 

nell'avere gli stessi maggiore anzianità di ruolo. Non sono previste 

ulteriori deroghe sistemiche al criterio meritocratico del maggior 

punteggio per la procedura di mobilità" (Tribunale di Catania, 

Dott.ssa Mirenda, 10.04.2018) 

“In tale fase di mobilità la riserva accordata agli idonei del concorso del 

2012 risulta irragionevole rispetto all’anzianità lavorativa e anagrafica 

dei soggetti convolti e non trova ragioni né di merito (molti degli iscritti alle 

GAE sono soggetti risultati tra gli idonei a precedenti concorsi per titoli ed 

esami, a sottacere dell’esperienza di docenza pratica acquisita merce le 

numerose supplenze) né legate al principio del pubblico concorso di cui 
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all’art. 97 Cost. (non si tratta comunque, neanche per gli iscritti nella GM 

del 2012, di soggetti che hanno superato il concorso pubblico, ossia che 

hanno avuto accesso al ruolo della pubblica amministrazione tramite 

l’ordinaria modalità prevista dal costituente, ma di soggetti reputati 

idonei ed assunti per mero scorrimento della relativa graduatoria). La 

suddetta riserva, come osservato nei precedenti di merito già citati, non 

trova nessun appiglio nel dettame legislativo (…) Da quanto detto 

discende che il CCNI e la conseguente O.M. 241/2016 dell’8 aprile 2016 

sono parzialmente illegittimi e vanno conseguentemente disapplicati in 

parte qua, giacché in contrasto con la disciplina legislativa – di rango 

superiore – che contempla una priorità in sede di operazioni di mobilità 

unicamente in favore degli assunti nell’anno scolastico 2014/2015, ma 

non già in favore dei docenti assunti dalle graduatorie degli idonei del 

concorso 2012.” (Tribunale Catania, n. 4811, 27.11.2018) 

*** 

Tutto ciò premesso la ricorrente, come sopra rappresentata, difesa e 

domiciliata, 

CHIEDE CHE L’ON.LE TRIBUNALE ADITO 

Reiectis adversis 

Previo accertamento dell’illegittimità con conseguente disapplicazione di 

ogni provvedimento – ancorché non conosciuto – adottato 

dall’amministrazione scolastica resistente in ordine alla procedura di 

mobilità che ha coinvolto la ricorrente e per l’effetto 

VOGLIA 

riconoscere il diritto di parte ricorrente ad ottenere in via definitiva il 

trasferimento spettante presso l’Ambito afferente alla provincia di 

Palermo o in via subordinata alla provincia di Trapani che le sarebbe 

spettato di diritto in base al punteggio posseduto e utile ai fini delle 

procedure di mobilità.  

Con vittoria di spese, compensi ed onorari, con distrazione in favore dei 

sottoscritti procuratori, i quali dichiarano di avere anticipato le prime e 

non riscosso le seconde.  

* 
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Si allegano i seguenti documenti: 

1. CCNI per la mobilità del personale docente siglato in data 8/4/2016 

ed Allegato n. 1 ordine delle operazioni nei trasferimenti e nei passaggi 

del personale docente ed educativo; 

2. Circolare operativa MIUR n. 241 dell’8/4/2016;  

3. Validazione domanda di trasferimento del ricorrente con 

attribuzione del relativo punteggio ed indicazione delle preferenze 

espresse dal ricorrente; 

4. Estratti bollettini trasferimenti Ambito Territoriale di Palermo e 

Trapani; 

5. Bollettini trasferimenti Ambito Territoriale di Palermo e Trapani; 

6. Elenco Ambiti territoriali Regione Sicilia; 

7. Busta paga anno scolastico 2019/20. 

********** 

Ai fini del versamento del contributo unificato, si dichiara che la 

presente controversia in materia di pubblico impiego ma non è dovuto il 

pagamento del contributo unificato in quanto il reddito familiare della 

ricorrente è inferiore ai limiti di legge, come da autocertificazione che si 

allega. 

Salvis iuribus 

Catania, li 11 novembre 2019  

Avv. Marco Di Pietro 

Avv. Fabio Ganci 

Avv. Walter Miceli 


