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REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 6780 del 2016, proposto da:

[omissis], rappresentati e difesi dagli avvocati Elena Spina C.F. SPNLNE69L50D086N, Giusy
Toscano C.F. TSCGSY69E68D086I, con domicilio eletto presso Elena Spina in Roma, viale delle
Milizie, 9;

contro
Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, in persona del legale rappresentante p.t.,
rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
[omissis] non costituito in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
dell'ordinanza ministeriale n. 241/2016 che disciplina la mobilità del personale docente, educativo
ed ata per l'anno scolastico 2016/2017 nella parte in cui prevede deroghe e posizioni di privilegio e
precedenza con disparità di trattamento;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via
incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 luglio 2016 il dott. Riccardo Savoia e uditi per le
parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che le doglianze proposte, involgenti anche profili di legittimità costituzionale,
indicono a una celere fissazione del merito, con sospensione interinale dell’efficacia dei
provvedimenti impugnati, potendosi compensare le spese della presente fase;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis)
Accoglie e per l'effetto:
a) sospende
b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 20 ottobre 2016. .
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del
tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 luglio 2016 con l'intervento dei
magistrati:
Riccardo Savoia, Presidente, Estensore
Maria Cristina Quiligotti, Consigliere
Silvio Lomazzi, Consigliere

IL SEGRETARIO

