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TRIBUNALE DI COSENZA

SEZIONE CONTROVERSIE DI DAVOSO

ORDINANDA EX. AMP. 100 050
TI Giuaiesy

detti gli arri del frocedimento isobitte st Tu 358L/20195

sdl'esito della riserva fomulata all'udienza dal
15. Db 20015,

fon. ricorso ex arkdie ©P_e tbontestuale richisera Loarb. 100: spo depositato in date 20,7,2016 perte
ni
bi ina

i ang
haeernensla di di

#0stegne ADOS, nella seuola

csponevgi

di n dado, dn forza di contratto a tempoitidetatitnato per l’anno scolastico 2015/4016
« di essere titélare di cattedra nella provincia di leranto

©» di esserne unica figlia veferente a* piestare assistenzaaigenitore,e portatore di handicap in stinazionedi Urawiva (
arte 3 coma 3 Lun. 10d del 1662)

« di aver nichiesto il trasferiuento nell'antiito ressironiane
comprenvente Li luogg di residenza del genitore,

- di son aver avuto SI Ehleste ‘Crauferimente nonastante Ladisporibilità «iL posti sul SDELEGNO èaGssgnali & altriGBCenti cupunteggio latunione,
Detuceva la illegittimità del SQipurtaments del MIUR èconcludeva chiedendo la derlareteria della ilBgittimita
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parsiale dei CONT sulla mobilità nella parte in onì dispone
{ia sensa dilfeme «il rieoliespliento del dicitt6 di
precedenza , éiià, fisse -ordidatò all’ salutimistbrazione

sonvesuba di riconoscerle iL diritto di ‘beneficiare della
precedenza, di.qui sopra melatilva alla mebilità
interprmmtociale dell’ 2019/2020 e n assegnarla,. Par
trasferimento intenssovinetale . in ona delle scuole ed
ambiti della provinoîa di cosenza secondo l'osdime di
brererehza indicato.
Bedaceva quanto al mericslom cha i tempi cistretti di
vonplatamento della procedume=di mobilità strano

Incempatibili con latutela del diritto azionato trattite
skiene cbdinapia teltendo «6hto Gréne del fatto che gli
«gti, delle danendéAiéltoste quest'anno sone previsbi per
fine giugno,

Men si costituiva il mIuRg. gio |
“igFele!

Non. è vuverso dhe la Ficarmsento dedente Sia etaba
assegliata presso l'iskibuto di
taranto e che #1 genitore sia portatore di havdisap,in
situazione di gravità, e ce Isl sia referente sni@ che

assiste 11 genitore.
Noli. è stato poi contestato quando dedotte dalla misomrente
sulla disponibilità di posti assegnati, a docenti von

‘puntesgio inferiore a quello della ricoreente.
ni sensi dell'art. 33, Quinto coma, della stesse l. IVA,

NI desiLere è £1 Zamiliare lavorabere, (con rapporto di,

lavoro pubblico o privato, dhe. assista con continuità «n

parente v un affine entro ll terzo grado hbamlicsppate ha
la sede ui Lavoro piùdirtito a suegliere, bVe POSE!

vicina al proprio denicilio ec nen può «esssre trassoerito
Ep

sensa LI slo C0nsenso 40 altra sodo”.

E.
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RG n. 3581/2019 -1|la normativa di cui al CENIlazt, £ è 45) dispene L1 dirittodi. precedenza per dl Hallo referente che sesiste di

Genitore portatore di handicap solo din pressa &
Geterminati regulsibi;

ai la situazione di dissbilità deve Essere ‘grave s deverivestice il carattere Permnazente (non Gava cdoé Ssscererivedibilei
] dl diritto di proescdonza riguarda 4 ‘trasforimentiall'interno della stessa provinela mentre Feletivamente altrasferimenti inberprevinefali, la precedenza mon èriconvaeiuta al Figlio referente Unito
E  Réckmentellinence provata la sussistenza del primo
reguisito { ’Iettera a) poiché è 4% atti il verbale dellacommissione dal quale ‘emerge che 1 qenitore delrigerrente è portatore di,

>

henstian fini sizuazioneSATdeasE È
, n

UUi N TT un |
hi al SÌ \ClddgfLIE #

| del co ratto bollettive nazionale inuegravivo
per la mobilità ritoneses la urevedenza selle operazioni diMObilità territoriale & PPOCBSRIGAdla, findipendentemente
dalla provincia di provenienza dell! interessato, a batto LI
personale docente che si trovi, nell'ordine, in ma delle
seguenti. vondizioni:

1) Petsohdle SoblLasrise Assente asp vedente start. 3 della
Degge 28 fianso 1991 A. 120%;

) personale emodializzato (art. 61 della Legge 270/62),
Per guenco riguarda il figlie refenensa Uhic0 che prestaABsisternsa la GERTUOLe cel disabillicà, dI punto IV

QGEll' at. 13 riconosce La precedenza. solo nell'ambito deltuasferdmenti all'interno della Stessa provincla a Non già.nei trasferiventi incerprorinviali,
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ne, Cendiridendò l*orlentamenteRitiene questo 4
segresso da wolri gruaici «i inevibo tribunale Bosto

nesizia, crdimanea 27.12.2017, Pribunale Uagldari, ordinanea
1,9. E017 , che dl suddetto art, 13 > TY punto sì pone in
contrasto: con al norma di cui all'art. 33 comma 5 della.
Tegue nu IA del 1542 ove si prevede” TL lavoratere di dui

cs, ove possibile, la sedeai somma 3 ha diritte a seagli
di favoro pin! viclus Al dgsnivilio della persona da
sauiurere & fidi DUE' essere trasferito senza Î{l nuo

Epnsenso ad, altra sede.”

E ti coma 8 fa riferinento al Lavorabate dipendente,
pubblica 6 privata, «N8 J64isté persona con handicap ‘in

situazione di dsavita*, soniuge, parente o affine engbro il
Bedsnds grado.

i rapporti tra
1

4
si e {

.
ge. 800

fi.

560, Ne 1.1 nelbbndo: comma
DÒ ;lgci Wio1 che necita “Eventuali
legga, vegolamento © statuto, chedisposi Li CHI

tnrreduliano. discialine dei rapporti di ‘lavoro la cui
&bplicabilita" sia limitata al dipendenti Welle

amministrazioni pubblicie, v a categorie di assi, Possono
essere  dercgate da euncosssivi  tGontiatui 6 accordi
collettivi e, por la parto WSfogsta Non, sono ulterivusmente

applicabili, sslio Ue Is legge disponga espressanente in
senso Gontyario.*

TL contratto wvollettivo può dingie da, albubi casi
derogare alla enorme pubblicistiche ini ciò héh È possibile
qualora af tratva di disposizioni dirette ad attuare

sedamentati. peineipi di solidarietà seglale;
#agribnzienalsiente garantiti ,

ilart. 33 coma 5 della legge n, [04 del 1992, sla pers la
matta cla per il tedore testuale è sisuramestò una nom
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snperativa d‘aderegabnile, a prescindere da una espressaDIEXISione di TAI #elsg ,

da disciplina di cui alla 189ge nc 108 & volta insavtr adattuare qui, fondamentali diritti delia Pareoha affetta dahandicap, prevadendosi l'eliminazione ei cuts queglidBli e giurate! 6h6 ne possono Limitare 1ostacoli , mat

regalare displegazsi hAIla vita di selazione,
E da ratio dell'art, 33 coma S & Noli SU14 Quella diassegnare benefici a SOGgGRtti Elis Ransie un parentePortatore di handicap no endie è S0bzattutto di garantireal portatore di handicap 1a Continuttà dell'assistenza inatto,

Dettà monma dunque si FRIAUTEEIzZa CON NONNa. stEMARIVAdi. qued principi di selldarieti sbelane IAT dalla

Lr

petbità cngran CR \don ciao di li

‘sffette di oa

E0ASegus: che la precedenza prevista da Ting lex

fo

speciali din materie 4 diritti volti @ garantirel'integrazione sociale e #ssistzenza della Personahandibappata,non può sssase derogata da un contrattocollettiva EORtenslte aee a barettere generale inmateria. Ul ARSAGhAZIONI è trasferimenti,
Peraltro è evidente un trattamento disuriminatorto tra 1docenti dn quasto se il dixitvo ar precedenza &attelbuito nella mobiliica brovineiszle e mella proceduradi assegnazione PIOVELSONIA. £ Farkioni Dior può essereescluso if quella intemprovinolalte perché è proprio neitranfenimanci txprovince diverse e lentone che divensa,SUL ‘biabo aggettivo » logistleo, diffielie sx nonimpossibile provvedera slis cute dei iathilibare disabileea ancor di più se {l doconta è 1’ tiico referente,
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aprranna

Ta d&r6dga ALLA L. 104/1092 ad opera dei CONI mobilicà
MII6/201] e 0172018 non è durque Legi timimaa

fr tal senso si È espressa anne di ioccite la
giurisprodenza di merita “ Sì ritiena infatti che le
Slszizole dei citati CONI, nel ‘Mmitare la preferenza
acecbdsta al docente figli» = mefarepte unico die assista
con continuità £L genitore in stato di handicap grave alla
sola mobiliti annuale, sucludendola invece nellasobilivà
definibiva, « perisenti, nl Linivaro ll dizizto di scelta
prieritaria del dipasicnte nella suddetta Sifuaziohe alla
sula meniliva provinetale, Gedordandolo invece, din sede Bi

Wobrlità exbtra-provinciale, solo aî genitori di figli
disabili, violino la norma imperativa del citato art. 33 1
10A/IONN è succe mod, Come interpretato dalla Buprena
Borte di Bassazione, anche «lla stregua della nomitiariva

sovranazionale e comunitadd Ed, Invero, emini cui
all’ mi PRE,

i Brmini

BOSCItL luce dell” ans 3%

gitbi del disdhbili, ratificata von legge n. 18 del
3086 + in Funzione della vutela della persona disabile”
(dass,=n, 0537/990060;  Î1  alvivto del disabile
gll'assistonsz. — ‘iltieluo itinite l'assegnazione dsl
fargliasé che Gli presta assistenza nel pusto di lavoro
site nel luogo il più vicino possibile al domicilio
dell’apsistito - è un diritto assoluto tanto 4a|
deterninare en interpretazione restrittiva dell’incisò “ove

poesie” di enì all'arte, 34Î cit, tale nioè da

rompresdare selo i casi di efCettiWa » itotivata sussistenza:
di superisri èsigenze pubblicistiche, non dnvede da
inéludere in detta ascertone l'astratto è& genertto
contemperamento di esigenze di diversa tetura di alte
lavoretori, che pure sspirino all'assegnazione di quel
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Poste, ‘cn usufrusada deerla Pretershza éx art, 939 dle|Tribunale si Alessandria, sentenza n, 201 del Dole |,
Sussiste Ineltre il peripalun + Mora, de inrendessi QquelePericolo di on pregiudizio Imvinanve ittepatanile bee 41diritto n COntestazionie ©» PSE la isalizzazione «isituazioni. saggettiva del bisolare del divitto che sianoiNGISS O lubamenea Legate alla soddisfazione del dirista. incontestazione In relazione alla possibile durete del

giudizio ordinario,
È Ahaubbie che l'espletamento dell'attività didattica in unistituto: scolastico lontano dalla residenza dei Genitore
disabile, impedisce alla tieorvente di prestare assisvenza#1 genitore in situazioni disabilità Grave, Gori caravtaredi continuità,

ndPeearabile di beni di 9è 11 diritto alla salute del N

Le domanda va dunque accolta nei termini, di, cui Sapra dondeclaratoria del eiritto Della ricorrente ad ottenere DI
trasferimento, anche im sovcanmmere , presso la aede
Gisponibila, ira quelle da lei indicate R&LLA debéhda dimobilità interprovinciale con da Precedenza, di cui#11 apt. SÌ «ome s delta 16998 fi. 104 del 1900,

Spese al definitivo,

Po
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iclilana di diritto della ricorrente ai stranera dl
trasferimento presso la sede disponibile, tra quelle da lei
indicate nella domanda di mobilità interprovinbiale con da

precedenza di cui all'art.33 conia 5 della legge n. 104 del
1885 è par l'efferto ordina 41 MIUR di traslerkee la
ricorrente ia, une degli adibiti indicati nella domanda di
Mobilità per l'Snno 2019/2020 con dla precedenza di eni
&LI* ant. 33 citato,

Spese al merito.

piaba bér LI meritol’odienza ceIRINA0 la
Abtifica alla parte convenuta nei termini di legge:

Si gonunichi.

Cosenga, 14, 9.2019

iii odi


