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n.2216/2021 R.G. 

  

TRIBUNALE di PATTI 

SEZIONE LAVORO 

ORDINANZA EX ART.700 CPC 

Il Giudice del Lavoro feriale, 

Letti gli atti del procedimento indicato in epigrafe e a scioglimento della riserva assunta con 

riferimento all’udienza del 28 Luglio u.s. avente a oggetto la richiesta di provvedimento di urgenza 

in corso di causa, 

tra:  

GIUSEPPINA CATANIA (C.F. CTNGPP64M41G273E),  

col patrocinio dell’Avv. Vincenzo La Cava, 

parte ricorrente 

nei confronti di 

MINISTERO DELL' ISTRUZIONE (C.F. 80185250588) in persona del Ministro p.t.; 

UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI SIRACUSA in persona del legale rappresentante 

p.t.; 

UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI MESSINA, in persona del legale rappresentante 

p.t.; 

e nei confronti di 
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tutti i docenti inseriti nell'elenco dei trasferimenti del personale docente di ruolo, anno scolastico 

2021/2022, scuola secondaria di secondo grado, di tutti i docenti immessi in ruolo con il piano 

straordinario di assunzioni che abbiano ottenuto il trasferimento, nonché dei docenti immessi in 

ruolo entro l’a.s. 2021/2022, e provenienti da Gae, tutti i docenti partecipanti alla procedura di 

mobilità provinciale ed interprovinciale a.s. 2021/2022, 

resistenti contumaci, 

OSSERVA 

PREMESSO CHE: 

La ricorrente è una docente assunta a tempo indeterminato il 1.9.014, titolare presso l’Istituto 

Moncada di Lentini e attualmente in servizio presso l’I.C. Merendino di Capo D’ Orlando. 

La ricorrente ha partecipato alla mobilità interprovinciale indetta con ordinanza ministeriale n 106 

del 29.3.021 presentando tempestiva domanda di trasferimento interprovinciale e passaggio di 

cattedra, chiedendo di riconoscere il proprio diritto alla precedenza nel trasferimento inter-

provinciale/ passaggio di cattedra ai sensi dell’art 33 comma 3 e 5 della Legge 104/1992, indicando 

diversi comuni, scuole e province disposti secondo un proprio ordine di preferenza cosi come 

consentito dalla stessa normativa di riferimento. 

In particolare, la docente ha indicato quali sedi preferite diverse scuole e distretti rientranti nel 

comune Messina e comunque la Provincia di Messina chiedendo l’accertamento del diritto alla 

precedenza atteso che il di lei padre, Antonio Catania, è portatore di handicap in situazione di 

gravità ai sensi dell’art 3 comma 3 della Legge 104/1992 verbale della commissione medica Inps 

(verbale sub doc.4 produzione documentale allegata al ricorso). 

La ricorrente ha dedotto non esserle stata assegnata la precedenza richiesta per effetto 

dell’illegittima applicazione ed attuazione dell’O.M. n. 106/2021 attuativa del CCNI del 

31.12.2019, prorogato, sebbene la disponibilità dei posti nonché l’assenza di ragioni oggettive tali 

da giustificare il diniego. 

I resistenti non si sono costituiti e non risultano esplicitate le ragioni alla base del diniego della 

domanda di trasferimento interprovinciale. 

RILEVATO CHE: 
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- IN ORDINE AL FUMUS BONI IURIS: 

Alla stregua della cognizione sommaria propria di questa fase e salva la più approfondita 

valutazione da farsi in quella eventuale di merito, è dato ravvisare il fumus boni iuris, quale 

probabile fondatezza della pretesa azionata in giudizio. 

Invero, le circostanze di fatto dedotte in ricorso risultano documentalmente provate, in particolar 

modo con riferimento allo status di “unico referente” del soggetto disabile da parte della 

richiedente, la quale è convivente col padre che assiste e la madre, anch’essa convivente, è 

ultrasessantacinquenne. 

Inoltre, rispetto alla posizione dei fratelli della ricorrente, gli stessi non sono conviventi col padre, e, 

specialmente, la ricorrente ha dimostrato di essere l’unico referente dell’ascendente, avendo già 

usufruito dei permessi lavorativi all’uopo previsti, come da documentazione in atti, depositata a 

seguito dell’ordinanza interlocutoria. 

In punto di diritto, deve precisarsi che la norma speciale di cui all’art. 601 del T.U. sulla scuola (D. 

Lgs. n. 297/1994) prevede che gli artt. 21 e 33 della legge n. 104/1992 determinino la precedenza 

anche in sede di mobilità. 

Specificamente, nel caso in esame, viene in rilievo il disposto di cui al quinto comma del predetto 

articolo 33. 

Di contro, il C.C.N.I. vigente ratione temporis non riconosce alcuna precedenza nei trasferimenti 

interprovinciali, come quello richiesto nel caso in esame, al docente che assiste il disabile che sia 

parente o affine entro il secondo grado qualora il coniuge della persona con handicap in situazione 

di gravità abbia compiuto i sessantacinque anni di età. 

Ne consegue che le relative disposizioni, di natura pattizia, in quanto meno favorevoli, si pongono 

in contrasto con la suddetta norma imperativa e pertanto vanno disapplicate. 

- IN ORDINE AL PERICULUM IN MORA 

Deve altresì ritenersi sussistente il periculum in mora, posto che i tempi necessariamente più lunghi 

del giudizio ordinario comporterebbero il permanere di una situazione antigiuridica non suscettibile 

di ristoro ex post, impedendo di fatto l’assistenza al padre disabile da parte di colei che finora se n’è 

fatta carico. 
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Va infatti considerato che la sede di titolarità della docente si trova a Lentini, mentre la ricorrente 

risiede con il padre in Castell’Umberto e la distanza tra i due Comuni è evidentemente ostativa 

dell’assistenza, la quale deve ritenersi necessaria nell’immediatezza nonché in via continuativa, in 

ragione della qualificazione dell’handicap come grave. 

- IN ORDINE ALLE SPESE DEL PRESENTE GIUDIZIO. 

Trattandosi di domanda cautelare proposta in corso di causa, la statuizione sulle spese va postergata 

alla definizione del procedimento principale. 

P. Q. M. 

In accoglimento della domanda cautelare: 

- SOSPENDE l’efficacia del bollettino/elenco dei trasferimenti della Provincia di Messina 

scuola secondaria di secondo grado pubblicato il 7.6.021 nella parte in cui non è stata 

assegnata la precedenza alla ricorrente; 

- ORDINA al Ministero resistente, contumace, di provvedere al trasferimento 

interprovinciale della ricorrente a far data dall’A.S. 2021/2022 presso una scuola ricadente 

nei comuni di cui alla domanda di trasferimento, secondo l’ordine di preferenza indicato 

nella domanda di mobilità per l’A.S. 2021/2022, anche in soprannumero, così che le sia 

consentito di prestare assistenza al padre portatore di handicap grave; 

- RIMETTE la statuizione sulle spese alla definizione del procedimento nel merito; 

- DICHIARA conclusa la presente fase cautelare e, per l’effetto, dispone trasmettersi gli atti 

al giudice titolare del procedimento. 

Si comunichi. 

Depositato telematicamente il 31 Agosto 2021. 

                                                        Il Giudice del Lavoro feriale 

Michela Agata La Porta 
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