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Ll Giudice del iavoro, in persona della dott,ssa Chiara Gagliano, all, udrenza didiscussione de11,11.072016, ha ptonunaato la segueote

SENTENZA
nella causa di lavoto isctitta al r,. 3407 /2015 R.G. promossa

aa

-q, 

rappresentata e difesa dali,ar.,v.to Santjna Francoed elettivamente domiciliata presso lo studio deLl,aw.to Cado Licciardi inTermini Imerese, via Taormina n, 6.

conho 
r'coffeflte

MINISTERO DELL'IINIVERSITA', DELL'ISTRUZIONE E DELLARICERCA - UFFICIO SCOI.ASTICO REGIONALE PER LA SICILIA- UFFICIO I - AMBITO ÌERR
dei rispetdvi legali rr'n,.,.'.,*o n;T:::rr:Jr::ff H,:; : il:;bq c.p.c. dal dirigente dell,Ufficio S

Terdtoriale per la prov1ncia di pale* 
astico Regionale pet 'la sicìJia' Ambito

domic'iati presso ra ,"a" a.i pr"a",.ni.du'iTJ;Xi,::#*" 
ed etetrivamente

tesistenti

d

CONCLUSIONIT come da verbaie' dell,1,1 .0,1 .20.16



FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato

llDalegava di aver presentr1-I"""'"" '.::::':ffi
nell'orgaoico dei predetti Istituti di 

\a ptesenz^

aroministrativq la su a domanda.ru 

ou" ootu vacanti per la funzione di assistente

der persooare co.coc 
"" *;:;;;;;"1";':;::t;i;:r'accaîrtonaftento in ravore

rr punto deduceva I iLleglttimità de
all?mmiÍistrazione carcorato sur.la .u 

uttultnu-"nto in favote di soggetti estrariei

rìssatodau,at.4delDpR,;rr;ilil,,:,,"j.;rffi: 
_disponibi.li. r --* "'tllu*r'rurî 
d

jffl_X::::V,,ns4pqlollti.,nuo, e dicùiara,u il dirito d€//a ug.na _
g

fleúXtr.Pertafto, chiede t$-orfio,,nkaete e dtchiararc il dìnn ). . ^:-.-^ t_ È
a/ bafeinezto prarro /a ndr rnroru #1 S

fi

collouzeato dr//" 

-_xel/,,J.-"- 

.t,: , . .- -"'*o*o /eJuterre t'mnedìat, É

ritàiopor^ -t +^^,^ 
ctenw aet *atJeimefii per /'a.r. 20/5/2016 ux g

fiferir?7etk al pLfit| ,aîaflte erirte?rk prerro / E

- 

e co./,,/rq,'e nrr,r, - 4
leideh,a )./t- ;^^-.. , 

eatatu lrarrtrimefltT 
?reJta 1/fla ude pìù rìcina a//a

-E 

e cotzuzqae a//!mtz ' --'- -------r 3

::;:,.::,::x,:;:;;;:: :";;:;:.:";:':.;:,::';; ": Èanniùstratiui di etcl/ai,rle ( demto batfedneùi del m.uS,ml:) atettA aa:;;;:., ;:; ,; E.?afi€ rituftvnk a d; ogfti ahra pturrtedin

decreîa Itttet,nir/irtelia/e ur.) r o .oorll'o 
u"t*tto ( Demto orgazico prouizciale' vbena dì É

illegiuiflti pet /e cau.ra/i o, *, ,, ,rr-i) !'o 
t,îteS ente i'î daatto della patte ticot,v.tk, ?ercbé 

È

d", rl,à,';,'::::::'"'"'hé di"i*aere e dicbiarurc rt a,i,t* q g!

c:r, i/, taîarir,a e, îonreg,lekterTreúe, ,on: 
"n u:o*u*' c/te ror patrìmoziali par le caualì dì 

È

| 5,000,00 o de//,a/zr,,0rta/e ,*on o )'*" 
to on't c,"eflat, al ?agazteltr. de/' fi

eqwtatùa,,(y.concrusioni 
del ricor 

"Jl.u* 
"'t" u*'*'o'o,,",,, -::t::;::: 

F
ProPoneva, confestuul-ant",.irtan, catelo,. -- ^-- .n^ "q

tn via d,wgenza o, ^"o."i.),)),.ffi:'J# ::, 
"_:.:::"::;ff;: 

Éta,raj cosrttuito d,lJa cttcostaaza di essere costtetta a perco"'ere n""";",^:::: i
;
E

ffi



220 Km per raggiuogere la sede di lavoro in Baeheria.

struzione e della Ricerca,

I- Di

xdffildtcendo linfondatezza d.t ffi;r" *;il-d.ltir""11gffi"u.

l:"u"t:o**".n:'*o'lMCon ordioanza del 05,11.2015 il ri.corso ex art, 700 c.p.c. veniva rigettato per
l'insussisteqza dei regwsiu delJanut bonì iarìt e delperiw/un ùt aora.
All'udienza odierna, p.revia discussione orali della parte ricorrcnte, la causa è stata
posta in decisione,

ll ricorso è solo parzialmente fondato.

come grà sopra evidenziato, ha dedotto l,illeEittjmità
dell'accantonamento in favore di soggettì esftaoei all,Amminisftazione calcolato sulla

lrfffidell'organico di diritto, secondo il ciitefio fissato dall,art 4 del DpR

vacantt e drspombh,
Sul puoto è iotervenuta la giurisprudeaza arnministratjv
unanime, ha affermato chet ,,0 i ca/coazo t po

ÍìÍce la ?erîeflhla/e di aîcofltL aî1eù0 i naîîiela
ft€fl1 c1tttîteúe € ?erciò neto deleteria per gli hailti nelle 2raduatoie ad
tolu4ione, per k prur?ltto|tù dei ri.corretttì e per qrlaitto At *, aa '1,*;ro
pruticabih, awhe corcìderundo che lAruninittralate non hd nai uegaito il dictun del giadice

ticiliana, o /'ha uegaito in nanieru rak paryiele, con gmui ricaduk tai potti ditporibili per i
togaki itcriai rclle gradaatorie ad euarineú0, it rprryit det partqtt della direfiiua CE 1999/ 70

dlg* 
dal d,/gt, tt, 368 del 6 rettenbre 2001 che inpeditu la proroga ìtre ctie di uúratti a

ten?0 deterr//i at7.,'(cfr, sentenza del Consiglio di Stato n.247a/2015), 
WInoltre, l'illegittimità degli accantonamenti così come operati dall,amministrazione

scolastica, viola fofremeote l,art. 10 delD.Lgs. tt, 46g/1997 daI momenfo che:,,altu
trtto ai ILU n1t u€îîg0t0 afidati tertii aggiutttiui, na coî4iti htitu,ula/i prina volti dal
ideuo perúa/e di ruok. Citazo a tal igaado C,.ttat;, redlíe I 25 glugno 2002, n. j45/
laddoue i cbiarive ehe l'ntiliqry deì IJU può ritenersi legìttimo solo per colmare i vuoti
che il mercato de.l lavoro non può e norl ìntende coprjre,,..,, (cfr. sentenza del TAR



Roma t, 330't /2015).

Iafani, è evidente che ,,la:aft. 
78, amzzta jl, della L ,Sg/2000 {ge co ter,Tpk€rp7r$anntî i 'tageitr inpegnati in pngeri di raloi r'ci'/r/re îe ti,

tul,zttici")*tgt ,rrt n irption alu.rtt allarganeto elel/a Ttoxata -r:;::rt::::'f
468//997, îicché tutte le .letemlkadvni annizittuatbe igqbjuta x,atena arebbem douatonspettarc i linìti cortetuti ,/a//e ,

co. co. co. a ttuauetn /, a'rega.o, iií,,,|Ííii# rí : :::.r:,:_r,;,fr:::::,
teoi?f agi"flri"i' di èal.attare irti,

origirantaae te prcùsti *, u,**i1', !. rl I 
",' :::':;;:::': ;:; :;:,,,;:;':81), senza alcun riflesso din

dejl'Ammi,'ist,azion" 
" 

o"r*u, 
t'o sulla posizione del personale già dipendente

dato comprerdare tul/a r",, * u,"r i)Q7::,:::;:::::;#_,i!,,#;,;i",, 
$pwtí ir lbuore du /auoraari L,S,I

petonale di taok già i, "** o!; rf;?rff,::":#f: r:{:;r:::#:::_r:r 
#TAR Siciti4 palermo,&zione It, o. 649 det 2013). g

ln particolate, è st4to rilevato ch'. .,;/ ,;"r"*- t _-, , . i
i fierr?ifl irre dale .,. n np*a r r" ;::: r:: ;:r:r::::;:' :#;:r'::;" ;r:::::, 

Edtrpzúa*u4la bare dg,/'ìttwinnk deÌ percoxa/e ,47,4 telle gradaairìe ad uaudtznn, /. . . ) k g
dirPaitoae di ui al demro i4telr/rikìîtp;.k -,r,-.,..-.."- 

-'-") t "/ 'q 
É

*qlati*ati afaoore daì r".r",r", rr;:::::r:'::;::::::rr':-:: :::r::::; E.an qt/anlo rtabilit| da//'an. ./ canna 601 d, . t"""" L-_--.^:, : .. ,. E

ùa trafornato /e gradaaarie rrr r::::::::;';':;::::::::::t:;r::: 
$evatimefio, proprio penhé ti douew attinoerp at ""_ ^^ t^ ---. ii

inAede,td. cùe ri?rutîae$e,nr"rrrr'ilí,,r1)*r!í::;:;:::::::'r#::#::r' 
g

à dat legblanrc inteta cor,,e ,b$entalizzaeio*, a .^,:-: ),jt
de/lbrsarico ad aftden*r r,,*,0 fffÍ*'*-_;:":::"rrr#;;:,rff; :::;, Eoperana tel carzpo dei nuiqf, aatauern r@porlì di Ca.a.co, o t_5,U,; *o*)*_n A *g4, .5iÍtdtaria ba prerirt, la ridu<1,he deg/i ,rgahjci a rca?iro ad po.** g;a A ffi#lr:; g

a/ pernzala da rabiliqare (,5.u. e Co.u.a.), arcùe percùé la ,,r)rn. 
ai,1o,)" porgnirn drl Zlegirlatore è qt/e//a àú.itante da//'at, 10, conzna l, del D,Lgr, ,. alrr rnr, ^rJlffil) g

€

g&



?r,geta di LS.U, 6 ,bigeflKe 
îJ.tiîrl!,fteli per l,erew(oÍe di uraiqi ag,untiui 110, ?ftadeztenenteafidati ìz appalto o itt nncetiotre,, (

- , .0 _ ,.,- \cfr, senrenza del TAR Roma n. 3300/2015),
.1i. 

er4d,t{% 
14 CgIIe di Giustizía Butopea,. coÍ sentenza a.f ze ,#ur" 2014, n. C_22/13 net ichiamarc.la ditettiva tsgs/to, cn:ull:edtr""-;"pr"oL 

sine die diconftatri a tempo deteminato, recepita in lta.lia con d,lgs. " ;r;ìí;;;;2001, ha osservato che tale dir
ttomtatiua ru4ioxale, qaale ,rr,*,rtr"ou^ 

" deue eretv kteîpîctata rc/ varo cúe 
'!ta 4 rl a

dellbrphtatte,t' delle poîedare ofiù 
ttafiaîi îteì procedìruenti pnxafa/i' cúe autoiryi, itt attua

rÍata/i, il dt,,ou. di cortraui di larÎ 
?eî /'ar*í$,fle di perona/e di ryo/a de/le tcao/e

dipotri bili di docenti tt * *r * U r"r:f:X::,:::;:;:;: ::::::::::;::#:;;
terti per /'etpleîaxrefllo di dene proced

doanti e detto percozale, di ouercr" !/ | 
nzurcaali ad erckdefldo qaalriari Po'*ibi/iù' Pe1' talì 

!

y#.::''í:i":j::ij:f::# '!,"::: i:::y;i $prevenire e a sanzionare il ricorso
tempodeteminato",,,","o.r;::::;;:;ffi ff"i":::H:#:: 

Fper ìl personaie amministrativo tecnico ed ausil.iatio, 
,É

H:,:J:,ffi"j.H;:::,,*e avrebbe do'uto caicorare , _ .i , $

dìspregio der portato aau at"t,i.ru ]l 
nti in organico per l 

t^ 

"' 'lui'otli| ri^iÎ 
É

2001 che impedisc e ta ptoroga;:j:ríffi:Jir*rrJ:.T,r,".":::: 
Fattualmente, dungue, ulter.iormente,

rmped&e che ra posizione." ,;;'J;::r1ffi";:.T":;':j:::;::1* 
$in un abuso del mezzo del contratto

otbene, acciatata |i'egittirnità del .,a 

tempo detehinato' g

in questiong non ne discende 
"urol"t'o 

u*""o per calcolate gls accaatonamenti 
F

o*encrp iì i"^"r^-:*- 
matrcameote jI diritto della parte r.icorrerte ad À

ryasferimento 
presso le sedi scolastjche da lei presce.lte.

*cnmenro presso le sedi scolastjche da lei presce.lte. g
infatti, non ha offerto a questo Giudi
la sussìsrenz, .r.r ^-^-r^.- ,. , 

ce a'lcun elemento sulla scorta del gquale valutare ra sussistenza del prede.tr: *r,," ".."iuì"ffi;"r;;^T;: €dovtebbe essere eventualmente preferita rispetto ua ,tt l ,ogit-ti, pot"nrlati 
É
I

É

R



concoffentl.

Ne dedva, qoiodi, "h",n.["ffin,",
ptevia disappJicazione del Decreto Ministeriale conteneflte le disposizioni
coocementj la definizione dei cr.iteri e dei pammetfi per la determinazione degli
organici del personale ATA per |anno scolastico 2015/2016 e der decreto n. 7956
del 20.08.2015, con i.l quale sono stati pubblicat.i i trasferimentj del personale ATA
della ptovincia di Palermo, a concoÍrere alla copertura dei posti vacanti in or*anico
presso gli lstituti ' per ia funzione di
assrstente ammi''istrativo e, per l'effetto, ordina all,arnministrazione di adottare osni
prowedimento funziorale alla compiuta teahzzazìote del ptedetto dtitto.
Non può, infirre, trovare accoglimeato la domanda di risarcimento del danno
formulata dalla ricorente, atteso che la stessa non ha fomito aicuna prova del suo
diritto o, quantomeno, della sussistenza di coflclete chances di ottenere il
trasfedmeoto ricbìesto, già a decorrere d,all,anno 2073-2074, presso l,Isdtuto
scolastìco tf] da lei pre scelto.

Visto l'esito sfavorevole pet la ricorente dell,istanza cautelare, motivato anche dalfa
maflcat\za del periralaz it aora, e tenuto conto, per il resto, della prevalente
soccombenza delle Amministrazioni convenute, sussisrono giusre ragìoni per
dichiarare compensate pef metà le spese di lite e pofre Ia restan fe pafte a calrco delfa
parte resistente, nella misuta Jiquidata in disposit.ivo.

P.Q.M

definitivamente pronunciando, ogrÌi cofitraria istanza ed eccezione disattesa, così
ptolweder

dichiara il dkitto della ricorrente, previa disappJicazione del Decreto Ministedale
cootenente le disposizioni concementi la definizione dei crited e dei parametri
per la detetminaziole degli organici del penonaie ATA per l,anno scolastìco
2015/2016 e del decreto n. 7956 del 20.08.2015, con il quale sono stati pubblicati
.i trasferimenti de.l personale ATA delia provincia di palermo, a concorere alla
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coperrura dei posti vacanti in organico per l,anno scolastico 2015/2016 presso g]i.!I-- 
per la funzione di assistente

ammrrusftativo e, per l,effetto, otdina all,amministrazione di adottate ogm
pro.v'yedimento funzionale alla compiuta re diz,zazione del pted.etto diiiwo;- per il resto rigetta il ricotso;

- dichiara compensate per metà le spese di lite e condanna le Ammiflistrazioni
resistenti al pagamento della resta

;ro" 
*r,.*#lessívi € 1'745'oo'

I ermini lmerese, 11,.07,2016

IL GIUDICE DEL I-ÀVORO

- Chiata Gagltano - !
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