
1 
 

TRIBUNALE CIVILE DI IVREA 

SEZIONE LAVORO 

RICORSO EX ART. 700 C.P.C. 

CON ISTANZA DI NOTIFICA  

AI CONTROINTERESSATI EX ART.151 CPC  

Per la prof.ssa La Micela Lorena Maria Salvatrice nata a Siracusa il 

16.02.1970 e residente in Catania in via Quintino Sella n.5, C.F. 

LMCLNS70B56I754Q, elettivamente domiciliata in Catania, via Canfora 

n.145 presso lo studio dell avv. Dino Caudullo (C.F. CDLDNI73H18C351K 

- PEC dino.caudullo@pec.ordineavvocaticatania.it  fax 095444026) del 

Foro di Catania che la rappresenta e difende per procura in calce al presente 

atto  

CONTRO 

, in persona del Ministro p.t. (C.F. 80185250588) 

PER LA DECLARATORIA 

del diritto della ricorrente al riconoscimento della precedenza assoluta nelle 

la madre disabile grave ed il 

conseguente del diritto al trasferimento per 20/21 presso una delle 

sedi della Regione Sicilia indicate in domanda di mobilità  

PREMESSE 

La ricorrente è una docente di scuola secondaria di II grado (classe di 

concorso A046) a.s. 2019/2020 in 

provincia di Torino, e segnatamente ad Ivrea, dov è titolare presso il Liceo 

Gramsci. 

Potendo partecipare alle operazioni di mobilità 20/2021, la 

ricorrente non ha tuttavia ottenuto il richiesto trasferimento, a causa del 

mancato riconoscimento della precedenza per l assistenza alla madre disabile 

grave ai sensi della L.104/92. 
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Nella domanda di mobilità la ricorrente aveva indicato le seguenti preferenze  

1 Comune C351 CT CATANIA, 2 Scuola CTPC040006 CT LC MARIO 

CUTELLI, 3 Scuola CTPS040009 CT LS GALILEO GALILEI, 4 Scuola 

CTPC070002 CT LC SPEDALIERI, 5 Scuola CTPM020005 CT LICEO 

STATALE G. TURRISI COLONNA, 6 Scuola CTPS06000E LICEO 

SCIENT/LINGUIST UMBERTO DI SAVOIA CT, 7 Scuola CTSL01000A 

LICEO ARTISTICO EMILIO GRECO CATANIA CT, 8 Scuola 

CTPC03000G CT LC CL.ANNESSO CONV.NAZ. CUTELLI, 9 Scuola 

CTPS020004 CT LS BOGGIO LERA, 10 Distretto 012 CT Distretto 012, 11 

Distretto 014 CT Distretto 014, 12 Provincia CT CT CATANIA, 13 Distretto 

066 CT Distretto 066, 14 Provincia SR SR SIRACUSA (alla domanda di 

mobilità veniva assegnato il punteggio di punti 15 ed ulteriori 6 per il 

ricongiungimento familiare). 

La mancata assegnazione della ricorrente presso uno degli ambiti della 

regione Sicilia, e region

 ed in 

particolare per il mancato riconoscimento della precedenza ai sensi della 

L.104/92 nelle operazioni, in quanto referente unic

madre disabile grave. 

Invero, nella domanda di mobilità la ricorrente dichiarava di voler fruire 

della precedenza nelle operazioni di mobilità prevista dall'art. 33 comma 

5 della legge 104/92, allegando la relativa documentazione. 

La ricorrente infatti, è il alla madre 

disabile grave Lucia Brancato1, dichiarata soggetto invalido e portatore di 

handicap in stato di gravità (art.3 c.3 L.104/92). 

                                                 
1 La ricorrente è  
in quanto il fratello risiede all estero, come da documentazione allegata in atti.  
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Viene documentato in atti come, se per la mobilità fosse stata attribuita la 

precedenza assoluta prevista dalla L.104/92, la ricorrente avrebbe certamente 

ottenuto il trasferimento sperato. 

20/2021, hanno 

ottenuto il trasferimento, sebbene privi di precedenza alcuna, i seguenti 

docenti 

A046 - SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE        ARCIDIACONO SALVATORE ROSARIO
 13/03/1960 CT     TRASFERIMENTO NEL COMUNE CTPM04000A - IM 
REGINA ELENA CATTEDRA ESTERNA STESSO COMUNE A028 - ACIREALE                      
 019  247,00 MOVIMENTO A DOMANDA SCUOLA SECONDARIA DI II 
GRADO CT A046 - SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE        CTIS008004 - IS FILIPPO 
BRUNELLESCHI A028 - ACIREALE                       019 TITOLARE SU SCUOLA 
A046 - SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE        FANARA CRISTINA 18/04/1964 ME    
 TRASFERIMENTO NEL COMUNE CTRH060008 - PESTALOZZI CATTEDRA INTERNA
 C351 - CATANIA                        066 Rientro nella scuola di precedente titolarità 43,00
 MOVIMENTO A DOMANDA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO CT A046 - 
SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE        CTIS04300B - MARCONI-MANGANO C351 - 
CATANIA                        014 TITOLARE SU SCUOLA 
A046 - SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE        GRASSO MILENA 27/03/1964 CT    
 TRASFERIMENTO NEL COMUNE CTIS04300B - MARCONI-MANGANO CATTEDRA 
INTERNA C351 - CATANIA                        014  152,00 MOVIMENTO A DOMANDA
 SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO CT A046 - SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE       
 CTPC070002 - LC SPEDALIERI C351 - CATANIA                        012 TITOLARE 
SU SCUOLA 
A046 - SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE        PRIVITERA LIDIA GIUSEPPINA M
 12/04/1964 CT     TRASFERIMENTO NEL COMUNE CTIS05100A - IIS 
"ENRICO DE NICOLA" CATTEDRA INTERNA H922 - SAN GIOVANNI LA PUNTA         
 018  170,00 TRASFERIMENTO A DOMANDA CONDIZIONATA
 SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO CT A046 - SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE       
 CTTD051512 - IIS "ENRICO DE NICOLA" - CORSO SIRIO H922 - SAN GIOVANNI LA 
PUNTA          018 TITOLARE SU SCUOLA 
A046 - SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE        ALABISO CINZIA MILENA DEBORAH 13/04/1970
 CT     TRASFERIMENTO PROVINCIALE  CTTD18050T - PIETRO BRANCHINA
 CATTEDRA ESTERNA STESSO COMUNE A056 - ADRANO                         022
  61,00 TRASFERIMENTO A DOMANDA CONDIZIONATA SCUOLA 
SECONDARIA DI II GRADO CT A046 - SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE        CTIS03900Q - 
I.I.S. "E. FERMI - GUTTUSO" E017 - GIARRE                         020 TITOLARE SU SCUOLA 
A046 - SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE        CONDORELLI MARIAGRAZIA 23/12/1959
 CT     TRASFERIMENTO PROVINCIALE  CTIS05100A - IIS "ENRICO DE NICOLA"
 CATTEDRA INTERNA H922 - SAN GIOVANNI LA PUNTA          018 
 177,00 TRASFERIMENTO D'UFFICIO SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO CT
 A046 - SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE        CTRH05000N - ROCCO CHINNICI
 F890 - NICOLOSI                       018 TITOLARE SU SCUOLA 
A046 - SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE        DI MAURO GAETANO 03/12/1966
 CT     TRASFERIMENTO PROVINCIALE  CTTD160007 - I.T.E."GIOACCHINO RUSSO"
 CATTEDRA ESTERNA TRA COMUNI DIVERSI G371 - PATERNO'                       023
  136,00 MOVIMENTO A DOMANDA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO CT
 A046 - SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE        CTTD18050T - PIETRO BRANCHINA
 A056 - ADRANO                         022 TITOLARE SU SCUOLA 
A046 - SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE        DI MAURO GIUSEPPA 23/07/1950
 CT     TRASFERIMENTO PROVINCIALE  CTIS04800E - LS  ETTORE MAJORANA - 
SCORDIA CATTEDRA INTERNA I548 - SCORDIA                        017  40,00
 TRASFERIMENTO D'UFFICIO SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO CT
 A046 - SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE        CTIS04200G - I.S.  RAMACCA - PALAGONIA
 H168 - RAMACCA                        017 TITOLARE SU SCUOLA 
A046 - SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE        DI MAURO SANTO MARCO MARIO
 13/08/1974 CT     TRASFERIMENTO PROVINCIALE  CTIS008004 - IS FILIPPO 
BRUNELLESCHI CATTEDRA ESTERNA STESSO COMUNE A028 - ACIREALE                      
 019  71,00 TRASFERIMENTO D'UFFICIO SCUOLA SECONDARIA 
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DI II GRADO CT A046 - SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE    CTIS03900Q - I.I.S. "E. 
FERMI - GUTTUSO" E017 - GIARRE                         020 TITOLARE SU SCUOLA 
A046 - SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE        NICOLOSI PATRIZIO 30/08/1969
 CT     TRASFERIMENTO PROVINCIALE  CTIS05100A - IIS "ENRICO DE NICOLA"
 CATTEDRA INTERNA H922 - SAN GIOVANNI LA PUNTA          018 
 40,00 TRASFERIMENTO D'UFFICIO SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO CT
 A046 - SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE        CTRH05000N - ROCCO CHINNICI
 F890 - NICOLOSI                       018 TITOLARE SU SCUOLA 
A046 - SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE        SAPIENZA IGNAZIO 07/04/1974 CT    
 TRASFERIMENTO PROVINCIALE  CTIS00600C - IS ENRICO MEDI CATTEDRA 
ESTERNA TRA COMUNI DIVERSI H175 - RANDAZZO                       021 
 44,00 TRASFERIMENTO D'UFFICIO SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO CT
 A046 - SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE        CTIS01300G - I.S. ITN-ITG-IPS  RIPOSTO
 H325 - RIPOSTO                        020 TITOLARE SU SCUOLA 
A046 - SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE        TOMASELLO ROSA 24/03/1957 CT    
 TRASFERIMENTO PROVINCIALE  CTIS04800E - LS  ETTORE MAJORANA - SCORDIA
 CATTEDRA INTERNA I548 - SCORDIA                        017  54,00
 TRASFERIMENTO D'UFFICIO SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO CT
 A046 - SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE        PROVINCIA DI  CT    
 TITOLARE SU PROVINCIA 

 

Le operazioni di mobilità sono illegittime per i motivi che seguono. 

297/94  MOBILITA  E DELLE 

RT. 33 

L.104/92  DIRITTO AL TRASFERIMENTO CON PRECEDENZA 

DEL RICORRENTE 

Le precedenze 

riportate nel presente articolo sono raggruppate sistematicamente per 

categoria e sono funzionalmente inserite, secondo il seguente ordine di 

priorità, nelle sequenze operative delle quattro fasi della mobilità territoriale 

per le quali trovano applicazione. Per ogni tipo di precedenza sottoelencata 

viene evidenziata la fase o le fasi del movimento a cui si applica  

Nello specifico, il punto IV del citato art.13, prevede una specifica precedenza 

Assistenza al coniuge, ed al 

figlio con disabilità; Assistenza da parte del figlio referente unico al genitore 

con disabilità; Assistenza da parte di chi esercitala tutela legale 2. 

Il punto in questione del CCNI prevede un codice precedenziale per le 

succitate categorie, ma solo in linea di principio, atteso che subito dopo la 

                                                 
2 La norma prevede il riconoscimento della precedenza in favore del fratello, nel caso in cui 
i genitori non siano in grado di prestare assistenza al figlio. 
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disposizione pattizia in questione cui viene data compiuta disciplina per i 

stesso testo contrattuale, al terzultimo capoverso, dedicato ai trasferimenti 

interprovinciali, del medesimo punto. 

Si legge poco oltre, infatti, che: 

Nei trasferimenti interprovinciali è riconosciuta la precedenza ai soli 

genitori, anche adottivi, o a chi, individuato dall'autorità giudiziaria 

competente, esercita legale tutela e successivamente al coniuge del disabile 

in situazione di gravità, obbligati all'assistenza. Il figlio che assiste il genitore 

in situazione di gravità ha diritto ad usufruire ella precedenza tra provincie 

diverse esclusivamente nelle operazioni di assegnazione provvisoria, fermo 

restando il diritto a presentare la domanda di mobilità . 

erare 

unicamente nella fase provinciale, mentre  inspiegabilmente  non viene 

riconosciuta nei trasferimenti interprovinciali e quindi viene negata come 

precedenza assoluta, come in realtà dovrebbe essere. 

In sostanza, la precedenza prevista nel citato punto IV, non solo è destinata 

 A su sola base provinciale) 

delle distinte sequenze di mobilità, ma soprattutto non costituisce affatto 

precedenza nei trasferimenti interprovinciali come le altre ipotesi previste dal 

medesimo art.13 (figlio e coniuge). 

La norma pattizia distingue, quindi, incomprensibilmente quanto 

illegittimamente, fra le diverse categorie di strettissimi familiari da assistere, 

privilegiando il figlio ed il coniuge, ma ignorando il genitore. 

Operazione, questa, che contrasta con le chiare disposizioni di art.601 

Le predette norme comportano la 

precedenza all'atto della nomina in ruolo, dell'assunzione come non di ruolo 
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e in sede di mobilità  non pare affatto consentire tale emarginazione della 

precedenza di cui si discute. 

In sostanza, il contratto collettivo integrativo, scomponendo il diritto alla 

precedenza nelle operazioni di mobilità interprovinciale solo per le ipotesi di 

assistenza a figlio e coniuge, sacrifica in maniera illegittima, di fronte a (non 

si comprende quali) ipotetiche esigenze organizzative del settore scolastico, i 

diritti tutelati dalla legge 104/1992 per l genitore 

disabile grave. 

Già più volte la giurisprudenza si è pronunciata sulla questione, precisando 

che ove esista il posto da assegnare ai trasferimenti, le precedenze di cui alla 

Legge 104/92 devono trovare soddisfazione. La giurisprudenza in materia 

di protezione del disabile appare alquanto chiara: 

Le norme del contratto collettivo nazionale della scuola relative alla 

mobilità volontaria del personale sono nulle nella parte in cui  in violazione 

dell'art. 21 L. 5 febbraio 1992, n. 104 - non danno precedenza assoluta, nei 

trasferimenti a domanda, ai portatori di handicap con invalidità superiore 

ai 2/3 (Trib. Cremona, 1 agosto 2001, in Riv. Crit. Dir. Lav., 2001, p. 

983); 

E' nulla, per contrasto con norma imperativa, la disposizione di contratto 

collettivo che non dà precedenza assoluta alla domanda di trasferimento 

effettuata dal portatore di handicap, poiché si pone in contrasto con l'art. 21 

L. n. 104 del 1992, la quale attribuisce ai portatori di handicap, in caso di 

domanda di trasferimento, la assoluta priorità nella scelta e 

nell'assegnazione della sede (Trib. Perugia, 25 gennaio 1999, in Rass. Giur. 

Umbra, 1999, p. 307, nota di Bartolini). 

questione, e quindi della priorità nella scelta della sede, alla singola fase della 

mobilità su scala provinciale, di fatto svuota di contenuto le prescrizioni di 
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La 

persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità può usufruire 

alternativamente dei permessi di cui ai commi 2 e 3, ha diritto a scegliere, 

ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può 

essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede  

E, poiché dotata di copertura normativa di cui al richiamato art.601 T.U. 

297/94, non può revocarsi indubbio che identica disciplina si applichi anche 

effetti si applica con la sola incomprensibile eccezione del figlio referente 

unico. 

un limite legislativo, 

ulteriore rispetto a quello delle «comprovate ragioni tecniche, organizzative 

e produttive» di cui al comma 1 dell'art. 2103 C.C., al potere datoriale di 

disporre unilateralmente del luogo di esecuzione della prestazione 

lavorativa  

Una interpretazione/applicazione troppo restrittiva della disposizione in 

esame, così come avviene nel caso concreto ad opera del CCNI sulla mobilità, 

viene a comportare una sostanziale negazione di tutela. 

L'insieme dei principi che definiscono il quadro di sostegno della legge 

n.104/1992 offrono quindi, sotto il profilo del sostegno e della cura offerti ai 

disabili, una delle più compiute manifestazioni del disegno del progetto di 

Stato sociale (articoli 3, 32, 34 e 38 Cost.). 

peratività della disposizione in questione è recepita 

T.U. 297/94, che estende i principi protettivi di cui alla L.104/92 (anche per 

assistenza) al personale scolastico tutto, anche per la mobilità, senza operare 

alcuna distinzione. 

Se, dunque, il C.C.N.I. si pone in applicazione delle citate fonti di rango 
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categoria dei figli referenti unici dei genitori gravemente disabili e per la sola 

mobilità interprovinciale. 

tale disposizione è comunque evincibile dalla ratio legis di essa e dalla sua 

in materia di diritti, integrazione sociale e assistenza della persona 

handicappata a del pieno rispetto della 

dignità umana e dei diritti di libertà e di autonomia della persona 

handicappata, la promozione della piena integrazione nella famiglia, nella 

scuola, nel lavoro e nella società; la prevenzione e la rimozione delle 

condizioni invalidanti che impediscono lo sviluppo della persona umana, il 

raggiungimento della massima autonomia possibile e la partecipazione della 

persona handicappata alla vita della collettività, nonché la realizzazione dei 

diritti civili, politici e patrimoniali; il perseguimento del recupero funzionale 

e sociale della persona affetta da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali, 

 

riabilitazione delle minorazioni, nonché la tutela giuridica ed economica della 

persona handicappata; la predisposizione di interventi volti a superare stati di 

emarginazione e di esclusione sociale della persona handicappata (cfr. art. 1 

L.104/1992). 

Dette norme di cui alla L.104/92 si configurano infatti quali disposizioni di 

una lex specialis rispetto alle norme di carattere generale in materia di 

assegnazioni e trasferimenti. Di conseguenza, le stesse non possono ritenersi 

implicitamente abrogate neppure dalle norme successivamente intervenute, 

sul piano generale, in ordine alla collocazione del personale nell'ambito delle 

pubbliche amministrazioni. 

Ancora nel senso che la precedenza operi a prescindere dalle fasi scandite 

dalla contrattazione, purché esista la disponibilità del posto, si vedano: 
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La norma dell'art.21 L. 5 febbraio 1992, n. 104, nella parte in cui prevede 

che la persona portatrice di handicap, con grado d'invalidità superiore a due 

terzi, abbia la precedenza in sede di trasferimento a domanda, non sancisce 

un diritto assoluto di preferenza prevalente sulle esigenze organizzative 

dell'amministrazione, ma una priorità operante soltanto nei confronti di 

altri soggetti interessati ai trasferimenti, nell'ambito della disciplina delle 

ipotesi di trasferimenti intracomunali, intraprovinciali o da provincia a 

provincia (Cons. Stato, sez. VI, 12 gennaio 2000, n. 195, in Foro Amm., 

2000, p. 101); 

A norma dell'art. 21 L. 5 febbraio 1992, n. 104, l'insegnante di scuola 

media portatore di handicap con riduzione della capacità lavorativa in 

misura superiore a due terzi ha diritto alla precedenza assoluta, in sede di 

trasferimento a domanda, in ciascuna fase di trasferimento, in quanto la 

relativa posizione deve essere riconosciuta in termini di diritto soggettivo 

perfetto a fronte del quale sussiste l'obbligo dell'amministrazione di 

accordare la detta precedenza, non residuando alcun margine di 

discrezionalità alle determinazioni dell'autorità amministrativa 

relativamente all'"an", al "quid", e al "quomodo" delle stesse  

(T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, 10 marzo 1999, n. 311, in Trib. Amm. 

Reg., 1999, I, p. 2220). 

La precedenza, prevista dall'art. 21 L. 5 febbraio 1992, n. 104 a favore 

degli handicappati con grado di invalidità superiore a due terzi o con 

minorazioni ascritte alle prime tre categorie di cui alla tabella A annessa alla 

L. 10 agosto 1950, n. 648 spetta agli insegnanti secondari in ogni fase del 

procedimento di trasferimento a domanda e quindi in quella dei 

trasferimenti intercomunali

n. 496, in Riv. Giur. Scuola, 1995, p. 760)3. 

                                                 
3 A tal proposito è stato infatti affermato che "l'art.21 c.2 L.104/92 che stabilisce che i pubblici dipendenti portatori di 
handicap hanno la precedenza in sede di trasferimento a domanda, deve essere inteso nel senso che il diritto di precedenza 
sorge in tutte le tipologie di modificazioni geografica del luogo di lavoro nell'ambito delle varie procedure di mobilità del 
personale" (V. Corte Appello Firenze 6/4/2004). 
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Detta disposizione, in quanto diretta a dare attuazione ai fondamentali 

principi di solidarietà sociale, non può essere derogata neppure da parte dei 

contratti collettivi e, comunque, se deroghe pattizie alla legge sono 

ammissibili ciò è consentito solo nel caso in cui le parti collettive abbiano 

introdotto clausole legittime. 

Ed il trattamento di pari dignità fra titolarità in capo a sé ed assistenza a 

prossimi congiunti emerge dalle stesse disposizioni pattizie, attesa la 

disciplina dettata per la tutela di figli e coniugi, ma misteriosamente negata 

per i genitori. 

Pertanto le norme del contratto collettivo nazionale della scuola relative alla 

mobilità volontaria del personale devono ritenersi nulle nella parte in cui - in 

violazione della L.104/02 - non danno precedenza alcuna, nei trasferimenti a 

domanda, al figlio che assista un genitore in condizione di unicità e/o 

esclusività. 

figlio 

referente unico

provinciale. 

Notoriamente l'unico limite, ovvero le uniche esigenze prevalenti 

dell'Amministrazione opponibili alle tutele approntate dalla L.104/92, sono 

quelle attinenti alla individuazione delle sedi da coprire mediante procedura 

di mobilità nel senso che la scelta dell'avente diritto ex art.21 L. 104/92 potrà 

essere operata soltanto nell'ambito delle sedi di servizio che il datore di lavoro 

abbia inteso coprire mediante procedura di mobilità del personale. 

Il rilievo, anche costituzionale, dei diritti che la L.104/92 è diretto a tutelare 

rende pertanto evidente, che la norma in questione costituisca una norma 

imperativa la cui violazione da parte di disposizioni contrattuali comporta la 

nullità di queste ultime ai sensi dell'art.1418, 1° comma C.C. 

Ne deriva che le norme del CCNI nella parte in cui dispongono le diverse 

priorità prevedendo un sistema di preferenze sostanzialmente elusivo del 
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disposto della previsione normativa in modo da non dare precedenza alcuna 

ai soli figli referenti unici dei portatori di handicap e solo nella cd. Mobilità 

interprovinciale, devono ritenersi nulle per contrarietà a norma imperativa 

con la conseguente integrazione cogente e sostituzione di diritto della clausola 

nulla con la prefata diposizione imperativa. 

Né  concludendo sul punto  potrebbe riconoscersi in capo alle parti sociali 

il potere di derogare alla disciplina sancita dalla legge in forza in forza 

dell'art.2, 2° comma D.l.vo 165/2001, essendo consentito alla contrattazione 

collettiva di disciplinare la materia già regolamentata da legge soltanto 

qualora si tratti di disposizioni di legge relative alla disciplina dei rapporti di 

lavoro la cui applicabilità sia limitata ai dipendenti delle amministrazioni 

pubbliche, mentre, come scritto, la L.104/92 trova applicazione in relazione 

a rapporti di lavoro sia pubblici che privati, ponendo essa principi diretti a 

tutelare diritti del disabile, costituzionalmente protetti. 

della disciplina pattizia settoriale, va detto come con una recente pronuncia la 

 (sentenza n.43/2015) abbia annullato similare 

disposizione del Contratto nazionale integrativo della scuola sulla mobilità 

del personale docente e Ata, in quanto viola la norma imperativa fissata 

diritti delle persone disabili. 

La Corte sarda ha riaffermato che la norma tutela interessi primari 

non possono essere disattesi nel nome di 

situazioni cui la legge non assicura la medesima tutela

nullità, per contrasto con una norma imperativa, delle disposizioni del 

contratto nazionale 2014 per la mobilità del personale docente e di tutte le 

norme ad esso coordinate. 
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entemente le, pur importanti, esigenze 

devono passare in secondo 

 

collettivo sull

qualsivoglia esigenza del datore di lavoro sia idonea a comprimere il diritto 

del disabile, perché altrimenti questo diritto verrebbe cancellato dalla mera 

con il conseguente diritto del lavoratore che presta assistenza al disabile grave 

domanda, non assegnato ad altri soggetti con diritto di priorità assoluta.  

 

peraltro orientato anche il Tribunale del Lavoro di Genova. 

Con Ordinanza del 20.09.20164, emessa su caso assolutamente analogo a 

quello per cui è causa, il Tribunale di Genova (GdL Dott. M. Basilico) ha 

affermato che <<La norma di legge riconosce un diritto non incondizionato 

a scegliere la sede di lavoro più vicina al familiare gravemente disabile; la 

locuz ove possibile

migliore organizzazione [Cass., sez. lav., 27 marzo 2008, n. 7945, e 25 

re le necessità economiche, 

di lavoro [Cass., sez. lav., 18 febbraio 2009, n. 3896]. 

Su questa premessa la Corte di Cassazione ha già riconosciuto compatibile 

con la norma di legge la clausola del contratto collettivo decentrato del 

31.5.2002 che, graduando le precedenze nelle operazioni di trasferimento, ha 

                                                 
4 Confermata in sede di reclamo con ordinanza del 19.12.2016; vedi pure Tribunale di 
Genova sentenza 226 del 14.03.2017 e sentenza 685/2018. 
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assegnato le priorità a seconda delle categorie di menomazione: riservando 

quella assoluta soltanto ai soggetti portatori essi stessi di handicap ed 

inserendo i genitori dei disabili tra i titolari di precedenza limitata dal punto 

di vista territoriale, la disciplina collettiva soddisfa una esigenza basilare 

 personale, 

...la legge privilegia . 

La decisione della Suprema Corte, ad oggi isolata a quanto consta, è 

intervenuta su una fattispecie regolata dalla contrattazione collettiva in modo 

analogo a quella in esame. 

(articolo non a caso inserito 

tra le disposizioni comuni a tutto il personale scolastico). Vi si stabilisce che 

gli artt. 21 e 33 legge 104/92 si applicano al personale di cui al presente 

testo unico e che tali norme comportano la precedenza 

all'atto della nomina in ruolo, dell'assunzione come non di ruolo e in sede di 

mobilità  

non prevede limiti al proprio contenuto precettivo.  

Essa ha la struttura della norma imperativa incondizionata, portatrice di 

valori di rilievo costituzionale (art. 38, secondo comma, Cost.).  

disabilità

sociale (art. 26). Tanto più dopo la ratifica avvenuta il 15.10.2010, possono 

Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità del 13.11.2006 e 

della Commissione europea al Parlamento ed al Consiglio nella strategia 
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sulla disabilità per il decennio 2010/2020 vengono incluse tra le misure 

dirette ad eliminare gli 

contributi alle azioni degli Stati membri di sostegno per le famiglie e 

famiglia per le persone affette da handicap grave. Anche un approccio 

comma, del testo unico sulla scuola sia riconosciuto senza riserve. La stessa 

locuzione ove possibile

indicativa della ristrettezza dello spazio entro cui il relativo diritto può essere 

compresso. La precedenza per la persona affetta da cecità o emodializzata 

rispetto al genitore del figlio disabile opera una graduazione di tutele che va 

ben al di là della mera possibilità

introduce inoltre un criterio che, nella sua generalità, nulla ha a che fare con 

le esigenze organizzative dell'Amministrazione>>. 

Sulla scorta di dette motivazioni, dunque, in caso assai similare (relativo 

mobilità di appartenenza, secondo le progressioni sequenziali fra fasi A, B, C 

e D, stabilite dal medesimo CCNI 8.4.2016) il Tribunale di Genova ha 

dichiarato la nullità del contratto collettivo nazionale integrativo 

nella parte in cui nega la precedenza assoluta per i trasferimenti 

interprovinciali ai docenti che prestano assistenza ai figli minori affetti da 

handicap 

con precedenza assoluta la sede disponibile, tra quelle da lei indicate nella 

domanda di mobilità interprovinciale. 

Infine, in fattispecie identica a quella per cui si procede, va segnalata 

l  su caso analogo 

Ordinanza del Tribunale Lavoro di Vercelli del 15/01/2017 che ha 
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esattamente ritenuto la nullità della disposizione pattizia (art.13 CCNI 

8.4.2016) nella parte in cui non riconosce il diritto di precedenza ex 

L.104/92 in relazione al rapporto figlio-genitore. 

La richiamata giurisprudenza consente, quindi, di affrontare la problematica 

sotto il profilo della NULLITÀ/ILLEGITTIMITÀ delle eventuali 

disposizioni pattizie ostative al richiamato diritto di precedenza di radice 

costituzionale, potendo  in estrema sintesi  ridursi la questione al principio 

per il quale, ove vi sia disponibilità del posto invocato dal lavoratore che 

richiede il trasferimento, questo vada accordato. 

L'inciso "ove possibile" di cui all'art. 33, comma 6, L. n. 104 del 1992 

(legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone 

handicappate), comporta che si debba tenere conto anche delle esigenze della 

pubblica amministrazione, oltre che della persona handicappata 

maggiorenne in situazione di gravità, la quale intenda trasferirsi nella sede 

di lavoro più vicina al proprio domicilio; tuttavia, né la ridefinizione della 

pianta organica né la rideterminazione del personale in servizio 

costituiscono ostacolo all'accoglimento della domanda di trasferimento di 

cui trattasi (Cons. Stato, 31 maggio 2005, n. 2843, in Foro Amm., 2005, p. 

1573). 

N

innanzitutto esaminato attraverso il meccanismo contrattuale che esorbitando 

in talune fasi delineate in sequenza successiva, 

ossia solo nella fase provinciale e non nelle successive. 

Stando così le cose, è evidente iniquità consumata dal CCNI in danno della 

sola categoria qui posta in luce e cui il ricorrente certamente appartiene. In 

sostanza, seppur in linea di principio potrebbe affermarsi che la disposizione 

normativa relativa al lavoratore/assistente (il familiare handicappato) possa 

trovare applicazione in maniera meno rigorosa rispetto alla assolutezza del 
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diritto di precedenza attribuito al lavoratore/handicappato, resta comunque 

chiaro che il T.U. 297/94 le ponga in condizione di pari rango e che, 

comunque, le riconosciute esigenze del datore di lavoro p.a. non possano 

ità del posto in dotazione 

organica e della volontà di renderlo disponibile per le operazioni di mobilità. 

innanzitutto esaminato attraverso il meccanismo contrattuale che esorbitando 

d

successiva [I) trasf.ti infracomunali, II) trasf.ti infraprovinciali], 

mortificandola invece in relazione alla terza fase [III) trasf.ti interprovinciali], 

operazione scandita dal C.C.N.I., ma che non appare del tutto confacente 

 

Così operando la precedenza descritta dalla L.104/92 e richiamata 

veda uno snaturamento della ratio stessa della L.104/92 e del bene tutelato 

ale sistema 

descritto dalla fonte pattizia con le norme primarie protettive di diritti 

costituzionali.  

L del sistema delineato dal CCNI è altresì 

confermata, laddove non considera in alcun modo la siffatta ipotesi ai fini 

della precedenza nelle operazioni di trasferimento interprovinciale, salvo poi 

darvi riconoscimento nelle sole ipotesi di assegnazione provvisoria di durata 

annuale (proprio sul punto ha preso posizione la citata ordinanza del 

Tribunale di Vasto). 

A enova (sent. n.329 del 31.07.2017, ha 

rilevato la nullità delle disposizioni del CCNI in parte qua, precisando che 

il lavoratore di cui al comma 3 
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(ovverosia il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona 

con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il 

ha diritto 

a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della 

persona da assistere  

nei 

trasferimenti interprovinciali è riconosciuta la precedenza ai soli genitori, 

anche adottivi, o a chi, individuato dall'autorità giudiziaria competente, 

esercita legale tutela e successivamente al coniuge del disabile in situazione 

di gravità, obbligati all'assistenza. Il figlio che assiste il genitore in 

situazione di gravità ha diritto ad usufruire della precedenza tra provincie 

diverse esclusivamente nelle operazioni di assegnazione provvisoria, fermo 

restando il diritto a presentare la domanda di mo

che la contrattazione collettiva abbia portata meramente attuativa della 

norma di legge.  

sere attuata (ad es. 

per mancanza di posti disponibili o per altre concrete esigenze della 

Pubblica Amministrazione), la norma del C.C.N.I. contiene invece una 

regola diversa, che gradua la tipologia di trasferimento 

(definitiva/provvisoria) a seconda del legame tra disabile e docente.  

Ciò significa sottrazione a priori, al docente interessato, dei posti destinati 

a trasferimenti definitivi, il che appare in netto contrasto con la regola di 

legge che non ammette una generalizzata ed astratta riduzione delle 

possibilità di trasferimenti di tal fatta.  
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La previsione del C.C.N.I. non è poi a ben vedere esplicativa delle concrete 

situazioni organizzative che possano giustificare i dinieghi di precedenza, 

in quanto essa piuttosto esprime una regola, generale ed astratta, diversa 

da quella della legge primaria ed anzi con questa incompatibile nella 

misura in cui come detto vi è sottrazione, ai figli che assistano i genitori, di 

alcuni posti disponibili.  

, co. 5, L. 

104/1992 abbia portata imperativa, attenendo alla tutela di situazioni della 

2, co. 3-bis, d. lgs. 165/2001 sulle norme della contrattazione collettiva 

incompatibili  

sentenza n. 209 del 28/05/2018 e sentenza n.204 del 25.03.2019, Tribunale 

di Palermo, ex multis sentenza n.1511 del 4.4.2019 e sentenza n.3967 

nza n.972 del 28.06.2019, 

Tribunale di Siracusa ex multis sentenze n.638 del 04.06.2019, n.629 del 

n.621 del 10.09.2019.  

*** *** *** 

Le argomentazioni che precedono relative alla condizione di referente unico 

per l assistenza alla madre disabile grave, dimostrano evidentemente anche la 

sussistenza del periculum in mora. 

È evidente infatti che il provvedimento cautelare invocato avrà il concreto 

effetto di tutelare la ricorrente (o meglio il soggetto disabile che assiste) solo 

ove giungerà in tempi brevi, tali da poter consentire alla ricorrente 
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compatibile 

con il domicilio del disabile. 

Nel corrente anno scolastico, pur di tentare di conciliare la propria attività di 

docente ad Ivrea con la necessità di continuare, nei limiti del possibile, a 

prestare assistenza alla madre, la ricorrente si è vista costretta a faticosissime 

e dispendiose trasferte da Ivrea a Catania. 

Ogni venerdì pomeriggio infatti la ricorrente ritornava a Catania in aereo per 

rientrare poi ad Ivrea in tempo per riprendere servizio il successivo lunedì 

mattina. 

Peraltro, come dianzi evidenziato, la ricorrente è l unico familiare che presta 

assistenza alla madre disabile grave, stante che l altro figlio (Dario La Micela) 

risiede in Thailandia per ragioni di lavoro (cfr. dichiarazione in atti). 

Orbene, premesso che la tutela cautelare ex art. 700 c.p.c. va erogata ove, da 

un lato, la situazione giuridica dedotta sia qualificabile come situazione 

giuridica soggettiva (fumus boni iuris  

appaia minacciata da un pregiudizio imminente e irreparabile (periculum in 

mora), deve riconoscersi alla fattispecie qui dedotta la chiesta tutela cautelare. 

grave ed irreparabile subito dalla 

ricorrente: il periculum è ravvisabile nella distanza enorme tra il luogo di 

residenza della disabile che assiste e la sede di assegnazione con notevole 

pregiudizio, nonché il disagio che patirebbe ulteriormente la ricorrente, 

costretta a faticosissime e dispendiose trasferte per garantire una minima 

assistenza alla madre disabile grave. 

Pertanto, si segnala, come nel caso in esame sussistano sia l'imminenza che 

la irreparabilità del pregiudizio di cui all'articolo 700 cpc. 
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la ricorrente che  è 

palese  non ha carattere in questa sede esclusivamente patrimoniale, ma 

attiene alla sfera personale e professionale della ricorrente ed alla loro stessa 

esistenza, la cui dignità è enormemente compromessa nelle relazioni 

individuali, lavorative e familiari. 

 

conseguente erronea identificazione della sede di destinazione a seguito della 

procedura medesima da parte del Ministero abbia determinato, e continui a 

determinare, seri pregiudizi di natura patrimoniale e non solo in capo alla 

ricorrente. 

Senza dimenticare, peraltro, come lo stesso Giudice delle Leggi abbia avuto 

modo di insegnare riguardo ai provvedimenti di urgenza ex art. 700 cod. proc. 

civ. (sentenza n. 190 del 1985 e sent. n. 253 d  

disponibilità di misure cautelari costituisce espressione precipua del 

principio per il quale la durata del processo non deve andare a danno 

dell'attore che ha ragione  all'effettività 

della stessa tutela giurisdizionale, essendo innegabilmente comune sia alle 

misure di contenuto anticipatorio che a quelle conservative, giustifica 

 

Nel caso prospettato - è intuitivo - la durata del processo vanificherebbe il 

buon diritto del ricorrente e dunque la stessa azione giudiziaria e 

 

 

 

abbia creato grande nocumento al ricorrente e continui a crearlo giorno dopo 

giorno: una sentenza che intervenisse con ritardo pregiudicherebbe il diritto 
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 tutela 

giurisdizionale, garantita dalla Costituzione. 

ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA 

DELLA NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEI LITISCONSORTI 

EX ART. 151 C.P.C. 

integrazione del contraddittorio, per la potenziale molteplicità del numero dei 

controinteressati, renderebbe quasi impossibile notificare loro il ricorso ai 

g. c.p.c., risultando assai più opportuna una differente 

 

autorizzazione della 

notificazione ex art.151 c.p.c. mediante inserimento del ricorso in apposita 

area tematica del sito istituzione del MI. 

ca del sito istituzionale del Ministero dell Istruzione dedicata 

alle notificazioni per pubblici proclami, ovvero disporre le modalità ritenute 

più opportune allo scopo. 

*** *** *** 

Pertanto, per quanto sopra esposto, si rassegnano le seguenti 

CONCLUSIONI 

Voglia respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, 

zione delle parti, previa declaratoria di nullità, o 

annullamento/disapplicazione, del C.C.N.I. sulla mobilità nella parte in cui 

nega il diritto di precedenza assoluta nelle operazioni di mobilità per 
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disabile grave convivente, 

, ai sensi dell art.700 cpc: 

- accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad essere movimentata nella 

provincia di Catania, e comunque per tutte le sedi indicate in domanda, con 

precedenza assoluta in quanto assistente la madre disabile grave; 

- conseguentemente, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente, in virtù 

della precedenza riconosciuta ai sensi della L.104/92, al trasferimento in 

provincia di Catania o comunque presso uno delle altre sedi indicate in 

2020/21 in provincia di Catania o comunque presso uno delle altre sedi 

indicate in domanda. 

Con ogni consequenziale statuizione per spese diritti ed onorari del giudizio. 

valore indeterminabile ed il contributo unificato . 

Si produce copia dei seguenti documenti: domanda di mobilità con allegati, 

valutazione domanda di mobilità, verbale legge 104/92 madre, 

autocertificazione fratello, reclamo proposto dalla ricorrente, bollettino 

trasferimenti provincia di Catania, trasferimenti classe A46 provincia di 

Catania, CCNI mobilità, giurisprudenza su casi identici. 

Avv. Dino Caudullo 

 


