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=
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del diritto di precedenza , ghe Fossa ordinata
diritto di
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che sessista Li cenivore.
cano pui suntestato quanes desbbto dalla ricorrente
sulla diesénibilità di posti assegnati a docenti con!
punteggio infezione a qualle dela ricorvente.
hi sensi dell'arc. 33, quisco semia, della spesse L. 104,
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fanilisza lavodabére, con rapporto di
6 privito, che assista con continuità va
barelità è un alfine entro il terzo geado handicappato la
dinitito @ soeglisne, ovs possibile, la sede di lavora più
vigina al proprio domizilio e nun può sssere trastesito
senza LÌ suo consenso #i sitra bene”,
Tha nermatiea di cui al CONI(Gst. 6 e 13ldispone il diritte
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norma di cn all'art. 35 coma $ della
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soliaavietà
sociale,
fondamentali.
principi
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imperative
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&
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attuare qui fondamentali diplevi della persona aifebta da
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ianaicap, poevedendosi Îellutcszione di
quegli
ostacoli , materiali é dilbletei sua ne passoio limivare il
regolare dispiegarsi nella mita di Selabiona,
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da retta dell'art,
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divlrse e dentane che diventa,
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impossibile provvedere alle cure del Pamiliara disabile
ed ancor di più se Îl docente è l’endeo
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derage alla n, 404/1950 #u pera del CCNI mabilicà
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In tal senso si è sapressa anche di
vecente 1a
Giurisprudenza di merito * di miclene Înfacti sne la

Accoglimento totale n. cronol. 16660/2019 del 18/09/2019

RG n. 3218/2019
CEZE..<:.

nel Lieivare la preferenza
zecordata al docente Wiglie e peresenta unlos cha baaslsta
son, continuità il genitore Li stavo di vrandlesp grave alle
sula mobiliti annuale, esciudentola invece nella nepilitò
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Hef'initiva, e. parimenti, nel Limibare 4L dipitto
palosivaria dei dipendente nella suddetta situazione adla
sule MobiILtA provinciale, ancordandola invece, in sede di
mabi lità «xtPa-piovrmsiale, Bols ai genitori di figli
disabili, violino La nodià iligeraviva del Gitato ast. 33 1,
404/1952 « succ, mod., come interpretato dalla Sugrena
Barte di, Cassazione, anche alla sbregue della nosmativa
sovranazionale e comunitaria. fd inverm “a nona di eni
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più viaizio possibile al Absicilia
è en diciétaà assolato, tante da

determinare un'interpcetazione restrittiva dell’inviso “que
possibile” di qui ell’ari, 33 citu bale cioè da
vomppendere solo i ossi di effettiva e motivata sussistenza
di scperiori esigenze pubblicistiche, Mon invece da
fineludere in detta accezione d’astrazto è @qeaerica
enritenparemento di esigonge ul diversa Dacusa AL altri
lavoratori, che pure Aspisizo all'assogliazione 0L .406L

della pruerefeliza: ex art. 33 edi,"
Tribunale di Alessaldila, sentenza n. 201 del SUIS ],
Né rileva unanbo diedetto dii HIVE, iu ondine alfa sivaazione
di eschbero per la classe di concorsi Sqasteghò péeò cone
risultante dal pe n. 13925 «el 7,8, 2010.
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nen

invero a pessclidere dalla ciscostanza fia La giecerente
Nien. Elvendics vha Hdevewninate, Beda
na ricendias 11 dirtteo
#1 «iecnoscimenta di uns precedenza =
ai Conseguenza va
allibito béettelivosiale, vd ddsdrvate che « Eronte
della
produzione domumentale di parte convenuta [UDG
n, 19955 del
2019) parte mnicorrente he prodotto
una informatima del
ETELIDIS » quindi successiva
al DG 19355 a Firma del
Rirertara fenerale dell'ufficio. Sealastivo Regionale
pes La
Calabria dalla quale bi evinee che 4uas steli Sucorizzata.
pece il sostegnòù & beé
Persorale docente dei posti in
deroga per l’anno scolasbioo RULE/S0S0,
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Sussiste inoltre £1 pertoniun ln sora da intendeesi
quale
pericolo di un pregiudizio lmmipente iFneparanile Des AI

diricte

du

dGentestafione @ Del la
eig@sturve del titolare del
ARdLAsSl Ubi Lente begate alla
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qoddisterione dn) difitto dai
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d

[he

’eSflétamento
scolastico lontano

Supata.

dall'attività didatbica

In

fel
wa

dalla residenza del venitore
disabile, inpedisce alla ricorrente di prestare assistenza
ah senttane in situazioni
disspliteà quraue, Gol carautere
:

di continnità,

Ì

pertanto uitenersi, che di mancato ticonvscimento
della
precedenza determina il pericole CRNGrero che
si vweriyrica
un ‘pregiudizio itmineste e
ileeparsbile di béai ai
ridavanza costituzionale wual &
ii Uifitte alla saluto del
padre della riserveste in STIMAZIGNE di
handicag OMAV
Deve

da dovanda va

È

AUligue

declaratoria del

Scenlei sel besmioi

di,

cui sopra, cen

desta risosrente ad ottenere LI
tiusteriiantà,
SOVEGDNUnere:
presso la sede
disponibile, tra quelle ida lei indiesre nella Asmenda
di
armmusa
s«bcne din
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mobilità.

all'are.$i

inverpravinciale von la precedenza
coma 5 della legge n. 104 del 1592.
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