
AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO 

GENOVA 

Viale Brigate Partigiane n. 2, Genova 

C.F. 80101740100 

Tel. 010530831 - Fax. 010591613 

PEC: ads.ge@mailcert.avvocaturastato.it 

CT.2026/2017                                                                                         Avv. Matilde Pugliaro 

CORTE D’APPELLO DI GENOVA 

- SEZIONE LAVORO - 

RICORSO IN APPELLO 

PER  

il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (C.F. 80255230585), in persona 

del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura dello Stato, presso i 

cui Uffici, siti in Genova, Viale Brigate Partigiane n. 2, è legalmente domiciliato 

- appellante- 

CONTRO 

CIMINO Roberto, cf CMNRRT63M29F839G), rappresentato e difeso dall’Avv. Adele 

Ambrosio e domiciliato nello studio dell’Avv. Anna De Feo, Via G. Doria, 3 in La Spezia, 

(pec: adele.ambrosio@avvocatirossano.legalmail.it) 

- appellata - 

avverso 

la sentenza n. 80/18 del Tribunale di La Spezia, pubblicata il 14 marzo 2018, non notificata  

* * * * *  

PREMESSA IN FATTO E SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO DI PRIME CURE 

1.  Con ricorso ex art. 414 c.p.c., ritualmente notificato, unitamente a pedissequo decreto di fissa-

zione d'udienza, l'appellato adiva il Tribunale di La Spezia in funzione di Giudice del Lavoro, al 

fine di ottenere il riconoscimento del proprio diritto, quale partecipante alla fase C della mobilità 

2016/2017, all'assegnazione in via definitiva nell'ambito Campania 0019 o 

0020,0021,0001,0018,0014,0017,0016,0005,0011,0022, con priorità rispetto alla richiesta dei 
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partecipanti alla stessa fase C ma provenienti da categorie di merito di concorso 2012 o in subor-

dine all’assegnazione all’ambito 0013, ove era stato trasferito tale O.F.Fontana, proveniente dalla 

successiva fase D delle operazioni di mobilità. In subordine, ritenuta la disparità di trattamento 

con gli assunti nell'anno 2015/2016 provenienti da GM 2012 e, disapplicata la relativa norma del 

CCNI, chiedeva di essere assegnato ad uno degli ambiti Campania elencati in ordine di preferenza 

2. Deduceva il ricorrente di essere docente nella scuola secondaria di II° grado classe di concorso 

A019 (A046) – discipline giuridiche ed economiche, immesso in ruolo con decorrenza 01/09/2015 

da GAE, con sede provvisoria di servizio presso L’I.I.S. “ Capellini Sauro” di La Spezia – ambito 

territoriale 0009 Liguria. 

3. Il ricorrente lamentava che l’O.M. 241/2016 sulla mobilità del personale docente, educativo ed 

ATA 2016/2017 avesse attuato una disparità di trattamento tra insegnanti in violazione dell’art. 3 

della Costituzione, avendo concesso ai vincitori ed idonei del concorso del 2012 precedenza as-

soluta sui soggetti inseriti nella GAE in contrapposizione al principio dello scorrimento della gra-

duatoria ex art. 28, comma 1, D.P.R. n. 487/1994.  

4. Lamentavs altresì il mancato rispetto delle regole sancite dalla L. 107/2015. Specificava al ri-

guardo che l’applicazione del c.d. algoritmo matematico non consente la verifica dell’applica-

zione dei criteri utilizzati per l’assegnazione dei posti disponibili. Tale impugnativa riguardava la 

gestione della procedura di mobilità straordinaria nazionale, svolta dal Dipartimento per il sistema 

educativo di istruzione e di formazione – Direzione del Personale Scolastico – 

5. L’Amministrazione scolastica si costituiva in giudizio, evidenziando di aver agito nel rispetto 

delle previsioni di legge e in considerazione dei posti disponibili e contestando la fondatezza della 

domanda, in ogni caso non provata. 

6. Con sentenza n. 80/2018, depositata il 14.03.2018, il Tribunale di La Spezia, in accoglimento 

della domanda principale e in parziale accoglimento del ricorso, accertava e dichiarava il diritto 

del ricorrente all'assegnazione in uno degli Ambiti Territoriali della Regione Campania n. 0019 o 
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0020,0021,0001,0018,0014,0017,0016,0005,0011,0022, in subordine 0013; rigettava ogni richie-

sta risarcitoria; compensava le spese di lite. 

7. La sentenza in epigrafe indicata è erronea e lesiva degli interessi dell'Amministrazione, che ne 

chiede la riforma per i seguenti motivi: 

MOTIVI DI APPELLO 

Inidonea integrazione del contraddittorio 

Il Giudice del Lavoro di La Spezia, prendendo atto che l’ordine di integrazione del contraddittorio da 

lui formulato nel decreto di fissazione dell’udienza, di notifica tramite pubblicazione sui siti internet 

del Miur, era stato adempiuto ha ritenuto di poter decidere sulla domanda, tralasciando di verificare 

che nella fattispecie concreta parte ricorrente aveva identificato con esattezza i nominativi delle per-

sone di cui lamentava l’illegittimo trasferimento in sua vece e che, pertanto, la notifica a tali soggetti 

controinteressati specificamente e nominativamente individuati avrebbe dovuto essere effettuata nelle 

forme usuali, ovvero a mai proprie e non ex art. 151 c.p.c. Ciò vale ancor di più per la lamentata 

mancata assegnazione all’ambito Campania 0013, laddove sarebbe stato trasferito il Fontana in fase 

D. Poiché il Giudice ha accolto anche tale domanda subordinata, il controinteressato Fontana non è 

stato messo nella condizione di conoscere la domanda che lo riguardava direttamente e che lo vedeva 

controinteressato a resistere alla domanda del Cimino, atteso che questi, se trasferito asl suo posto 

nell’ambito 00134 determina la risoluzione del suo precedente trasferimento. 

Errate appaiono infatti le argomentazioni del primo Giudice laddove afferma che il trasferimento può 

essere disposto dall’amministrazione anche in soprannumero. Come noto, infatti, nel pubblico im-

piego, vige il principio del numero chiuso: i posti sono quelli determinati dalle vacanze in organico e 

l’amministrazione pubblica ha il divieto di assumere personale in soprannumero rispetto all’organico, 

non ha alcuna discrezionalità in merito, atteso che gli organici sono stabiliti per legge in base alle 

richieste formulate nel piano triennale dalle pubbliche amministrazioni. 



 �

Arogemnta infatti Il Tribunale di La Spezia: “In tali termini, si condivide e calza al caso l’argomento 

di quella giurisprudenza che, a sua volta non ritenendo necessario integrare il contraddittorio, os-

serva che il trasferimento (rectius, il diritto al trasferimento) può essere riconosciuto anche in so-

vrannumero”. 

Tale argomentazione appare non solo in contrasto con la normativa processuale che prevede l’inte-

grazione del contraddittorio con i soggetti controinteressati, pena l’estinzione del giudizio medesimo, 

ma anche con i principi dell’ordinamento in materia di pubblico impiego. 

Qualsiasi sentenza che accerti – all’esito di una procedura di mobilità aperta ad una pluralità di di-

pendenti - il diritto di un dipendente pubblico al trasferimento incide di per sé sulle posizioni giuridi-

che degli altri partecipanti la procedura, atteso che l’amministrazione è vincolata a rispettare l’orga-

nico e nessun pubblico dipendente può essere assegnato ad un posto non previsto nella pianta orga-

nica. 

L’ accoglimento della domanda di parte ricorrente ha riflesso immediato sulla posizione lavorativa di 

altri lavoratori specificamente individuabili, ovvero di coloro che sono stati dichiarati idonei al con-

corso 2012 e hanno avuto il diritto di scelta sulle sedi disponibili degli ambiti provinciali degli ambiti 

richiesti dal ricorrente. Questi non erano certamente in numero tale da impedirne l’individuazione 

nominativa, dietro specifica richiesta al competente ufficio scolastico ex lege 241/90, da presentare 

prima del ricorso giudiziale o all’esito dell’ordine del Giudice di integrare il contradditorio.  

Questo, tuttavia, non è avvenuto e, all'opposto, il Giudice di prime cure ha dapprima autorizzato una 

notifica mediante pubblicazione sul sito dell’amministrazione, laddove non ne sussistevano i presup-

posti, atteso che i docenti da cui lamentava di essere stato pretermesso erano nominativamente indi-

viduati. Infine, ha ritenuto non necessario integrare il contradditorio nei confronti del singolo soggetto 

da cui si lamentava pretermesso per appartenenza a distinta fase delle operazioni di mobilità, e quindi 

non rientranti nella categoria precdente, prevenendo a tale conclusione in base all’assunto secondo 

cui “i titolari dei posti in questo Ambito non possono venire incisi dall’esecuzione della sentenza da 

parte dell’Amministrazione (v. art 2909 c.c.)”.  
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Eppure, la sentenza di primo grado, nell’accertare e dichiarare il diritto della ricorrente “all’assegna-

zione in uno degli Ambiti territoriali della regione Campania, 0019 o 

0020,0021,0001,0018,0014,0017,0016,0005,0011,0022,in subordine 0013, necessariamente in-

cide(rà) sulla posizione lavorativa di altri lavoratori, peraltro specificamente individuabili.  

Ciò in virtù del principio generale del numero chiuso dei dipendenti pubblici, ovvero della necessaria 

predeterminazione dei posti in organico e dei limiti legislativi all’assunzione nel rispetto dell’orga-

nico medesimo. 

Il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado avrebbe dovuto essere notificato, su ordine del 

Giudice - ed ai fini di una corretta integrazione del contraddittorio – ai docenti assegnati agli ambiti 

desiderati in Fase B e che avevano minore punteggio del ricorrente e al docente Fontana, destinatario  

di un posto in àmbito 0013, ambìto dal ricorrente nella precedente Fase C. 

Risulta evidente, infatti, che l’accoglimento definitivo della domanda del docente comporterebbe la 

revoca dell’assegnazione ad altro docente e l’annullamento del relativo contratto.  

Pertanto, in primis, si chiede la dichiarazione di nullità della sentenza e, stante il disposto di cui all’art. 

354 c.p.c., la  rimessione della causa al primo giudice ai fini di una corretta instaurazione del con-

tradditorio. 

A nulla vale – in questo caso – la richiesta di notifica per pubblici proclami o mediante pubblicazione 

sul sito web, atteso che non individuerebbe affatto i precisi e concreti contro interessati dal presente 

ricorso, che appaiono invece facilmente identificabili e soprattutto, identificati dal ricorrnete fin dal 

primo atto del procediemnto.  

Sul tema, la giurisprudenza appare pacifica: In tema di notificazione per pubblici proclami, quando 

è possibile identificare i soggetti legittimati a contraddire, i problemi di individuazione di tali soggetti 

e quelli di forma della notificazione si pongono su piani distinti, con la conseguenza che il tipo di 

notificazione non è idonea a sanare eventuali errori che la parte debitrice ha commesso nell'indivi-

duare i soggetti che doveva convenire. (Corte appello Firenze, sez. I, 24/04/2013,  n. 624). 
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Vale a dire che non sussistendo affatto la difficoltà di individuazione dei contro interessati, non sus-

siste il diritto all’applicazione della notifica per pubblici proclami, di cui la modalità richiesta – me-

diante pubblicazione sul sito dell’amministrazione – sarebbe una diversa modalità ai sensi del suc-

cessivo art. 151 c.p.c. Ma in realtà, tale ultima norma prevede che “Il Giudice può prescrivere… che 

la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge… quando lo consigliano 

circostanze particolari o esigenze di maggior celerità, di riservatezza o di tutela della dignità”. 

In definitiva, non sussistono affatto i presupposti per la notifica a mezzo pubblici proclami e neppure 

i presupposti per l’applicabilità della norma di cui all’art. 151 c.p.c., atteso che non vi sono esigenze 

di particolare celerità (la notifica a mano dell’interessato si effettua anche in giornata a mezzo dell’uf-

ficiale giudiziario, mentre la pubblicazione sul sito può occupare diversi giorni, per la trasmissione 

dell’ordine all’amministrazione e da questa al gestore informatico), né di riservatezza o tutela della 

dignità. Anzi, a ben vedere, le esigenze di riservatezza e di tutela della dignità sarebbero molto più 

tutelate mediante una notifica personale, che non con la pubblicazione sul sito, atteso che i controin-

terssati potrebbero far valere dei titoli di preferenza di carattere personale soggetti a privacy, in quanto 

attinenti a motivi di salute propria o dei propri familiari. 

In ogni caso, si osserva altresì che la notificazione per pubblici proclami (nella specie, dell'atto di 

integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 371 bis c.p.c., in un regolamento preventivo di giu-

risdizione), consistente nella mera pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale di un avviso di sommario 

contenuto circa la proposizione del ricorso introduttivo, è inesistente, non rispettando le modalità 

stabilite dall'art. 150 c.p.c. (Cassazione civile, sez. un., 23/04/2012,  n. 6329) 

E che “La mancanza delle formalità prescritte dall'art. 150 c.p.c. per la notificazione per pubblici 

proclami integra non già la nullità della notificazione stessa, bensì la sua inesistenza, come tale 

rilevabile d'ufficio anche dal giudice dell'impugnazione. (Cassazione civile, sez. II, 19/12/2011,  n. 

27520). 

Ne consegue che un vizio di integrazione del contraddittorio in questo senso, comporta la nullità 

dell’intero procedimento, sollevabile d’ufficio. 
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In definitiva, si osserva che la notifica tramite pubblicazione sul sito dell’amministrazione risulta 

ammissibile solo laddove sia oggettivamente impossibile individuare gli specifici destinatari o essi 

siano in numero tale da rendere talmente difficoltosa la notifica da rendere gravoso l’esercizio del 

proprio diritto, ma non certamente sostituire la codicistica forma della citazione in giudizio di coloro 

ai quali risulta comune la causa o sarebbero lesi dall’accoglimento della domanda, al solo fine di 

risparmiare tempo e oneri finanziari al ricorrente. 

* * * 

Errata interpretazione della legge 107/2015 e del CNI sulla mobilità. 

La mobilità del personale docente è disciplinata in generale, dal C. C. N. I. e dall’O. M. di 

recepimento della contrattazione e si sviluppa in alcune operazioni che si svolgono con ca-

denza annuale, le quali prevedono che i docenti interessati debbano produrre domanda per 

ogni singolo anno scolastico, secondo le modalità e i termini indicati nelle distinte annuali 

contrattazioni integrative e nelle ordinanze ministeriali recanti le indicazioni operative. 

Con riferimento al piano straordinario di assunzioni per l’a.s. 2015/2016 previsto dalla l. 

n. 107/2015 il ricorrente ha partecipato nel corso dell’anno scolastico 2015/2016 alle opera-

zioni del piano straordinario in quanto inserito a pieno titolo nelle Graduatorie ad Esaurimento 

per l’insegnamento nella Scuola Secondaria. 

Il suddetto piano straordinario, a domanda degli interessati, è stato regolamentato specificata-

mente dall’art. 1, c. 96, della legge n. 107/2015, che ha espressamente previsto: 

“96. Sono assunti a tempo indeterminato nel limite dei posti di cui al comma 95:  

a) i soggetti iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle 

graduatorie del concorso pubblico per titoli ed esami a posti e cattedre bandito con decreto 

direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 82 del 24 settembre 

2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 75 del 25 settembre 2012, per 

il reclutamento di personale docente per le scuole statali di ogni ordine e grado; b) i soggetti 

iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle graduatorie ad 
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esaurimento del personale docente di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 

dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, esclusivamente con il punteggio e con i 

titoli di preferenza e precedenza posseduti alla data dell'ultimo aggiornamento delle gradua-

torie ad esaurimento, avvenuto per il triennio 2014-2017”. 

Il successivo c. 97 ha regolamentato la partecipazione al citato piano straordinario di assun-

zioni, stabilendo che: “Al piano straordinario di assunzioni partecipano i soggetti di cui al 

comma 96. Alle fasi di cui al comma 98, lettere b) e c), partecipano i soggetti che abbiano 

presentato apposita domanda di assunzione secondo le modalità e nel rispetto dei termini 

stabiliti dal comma 103. I soggetti che appartengono ad entrambe le categorie di cui alle 

lettere a) e b) del comma 96 scelgono, con la stessa domanda, per quale delle due categorie 

essere trattati”. 

L’ordine di dette operazioni di nomina, le scelte degli interessati e l’assegnazione della sede 

di servizio per l’anno 2015/2016 sono state invece regolamentate con i commi 98, 99 e 100 

dell’art. 1: “98. Al piano straordinario di assunzioni si provvede secondo le modalità e le fasi, 

in ordine di sequenza, di seguito indicate: a) i soggetti di cui al comma 96, lettere a) e b), 

sono assunti entro il 15 settembre 2015, nel limite dei posti vacanti e disponibili in organico 

di diritto di cui al primo periodo del comma 95, secondo le ordinarie procedure di cui all'ar-

ticolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, e successive 

modificazioni, di competenza degli uffici scolastici regionali; b) in deroga all'articolo 399 del 

testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i 

soggetti di cui al comma 96, lettere a) e b), che non risultano destinatari della proposta di 

assunzione nella fase di cui alla lettera a) del presente comma, sono assunti, con decorrenza 

giuridica al 1º settembre 2015, nel limite dei posti vacanti e disponibili in organico di diritto 

che residuano dopo la fase di cui alla lettera a), secondo la procedura nazionale di cui al 

comma 100; c) in deroga all'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 

1994, n. 297, e successive modificazioni, i soggetti di cui al comma 96, lettere a) e b), che non 
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risultano destinatari della proposta di assunzione nelle fasi di cui alle lettere a) o b) del pre-

sente comma, sono assunti, con decorrenza giuridica al 1º settembre 2015, nel limite dei posti 

di cui alla Tabella 1, secondo la procedura nazionale di cui al comma 100. 

99. Per i soggetti assunti nelle fasi di cui alle lettere b) e c) del comma 98, l'assegnazione alla 

sede avviene al termine della relativa fase, salvo che siano titolari di contratti di supplenza 

diversi da quelli per supplenze brevi e saltuarie. In tal caso l'assegnazione avviene al 1º set-

tembre 2016, per i soggetti impegnati in supplenze annuali, e al 1º luglio 2016 ovvero al 

termine degli esami conclusivi dei corsi di studio della scuola secondaria di secondo grado, 

per il personale titolare di supplenze sino al termine delle attività didattiche. La decorrenza 

economica del relativo contratto di lavoro consegue alla presa di servizio presso la sede as-

segnata. 

100. I soggetti interessati dalle fasi di cui al comma 98, lettere b) e c), se in possesso della 

relativa specializzazione, esprimono l'ordine di preferenza tra posti di sostegno e posti co-

muni. Esprimono, inoltre, l'ordine di preferenza tra tutte le province, a livello nazionale. In 

caso di indisponibilità sui posti per tutte le province, non si procede all'assunzione. All'as-

sunzione si provvede scorrendo l'elenco di tutte le iscrizioni nelle graduatorie, dando prio-

rità ai soggetti di cui al comma 96, lettera a), rispetto agli iscritti nelle graduatorie ad esau-

rimento e, in subordine, in base al punteggio posseduto per ciascuna classe di concorso. 

101. Per ciascuna iscrizione in graduatoria, e secondo l'ordine di cui al comma 100, la provincia 

e la tipologia di posto su cui ciascun soggetto e' assunto sono determinate scorrendo, nell'ordine, 

le province secondo le preferenze indicate e, per ciascuna provincia, la tipologia di posto se-

condo la preferenza indicata”. 

Risulta pertanto chiaro che, nelle operazioni di assunzione con contratto a tempo indeterminato 

per l’anno scolastico 2015/2016: l’ordine di trattazione delle categorie di soggetti di cui alle let-

tere a) e b) e c) privilegiava gli aspiranti risultati idonei nei concorsi ordinari banditi con il D. 

D.G. 24 settembre 2012, n. 82, ed inseriti nelle graduatorie definitive di merito, i quali trattati con 



 	


priorità rispetto agli aspiranti inseriti nelle Graduatorie ad Esaurimento, che non potevano vantare 

il titolo di vincitori di concorso; le fasi straordinarie del menzionato piano di assunzione preve-

devano la copertura dei posti rimasti vacanti dopo l’esperimento della fase provinciale e di un 

ulteriore contingente di posti destinati al potenziamento della offerta formativa, a mezzo di una 

procedura di dimensione nazionale disciplinate per l’appunto dall’art. 1, c. 98, della medesima 

legge, e segnatamente dalle lettere b) e c); al comma 100 si ribadiva altresì la preferenza per i 

vincitori degli ultimi concorsi ordinari indetti ai sensi del D. D. G. n. 82/2012 rispetto a coloro i 

quali fossero inseriti nelle Graduatorie ad Esaurimento. 

Oltre a stabilire l’ordine di preferenza tra i soggetti beneficiari di detta procedura, la legge n. 

107/2015 definiva anche le modalità di assegnazione dei partecipanti alle sedi, che avveniva at-

traverso l’indicazione di un numero di preferenze territoriali pari alle Province di possibile desti-

nazione. 

Con maggior precisione l’art. 1, c. 101, prevedeva che: “la provincia e la tipologia di posto su 

cui ciascun soggetto è assunto sono determinate scorrendo, nell'ordine, le province secondo le 

preferenze indicate e, per ciascuna provincia, la tipologia di posto secondo la preferenza indi-

cata”. 

Conclusivamente, nell’attribuzione delle sedi di servizio agli aspiranti coinvolti in tale piano 

straordinario di assunzioni assumeva un particolare rilievo l’ordine delle preferenze espresse, 

cosicché ciascun aspirante veniva soddisfatto, sulla base del punteggio posseduto, per la 

prima preferenza espressa, e poi una volta prese in esame tutte le prime preferenze di tutti 

i partecipanti alle operazioni, sulle seconde preferenze espresse, e così via sino all’esauri-

mento dei posti disponibili. 

Detto meccanismo valeva per l’anno scolastico 2015/2016. 

Per l’anno 2016/2017 la medesima legge n. 107 del 2015 ha previsto una ulteriore fase della 

mobilità nazionale estesa a tutti i Docenti immessi in ruolo con qualsiasi decorrenza, come di-

spone il c. 108 dell’art. 1, alla cui stregua: “Per l'anno scolastico 2016/2017 è avviato un piano 



 		

straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'organico dell'au-

tonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015. Tale 

personale partecipa, a domanda, alla mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, 

in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399, comma 3, 

del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, per 

tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 

2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96, lettera b), assunti ai sensi del comma 98, lettere b) e 

c). Successivamente, i docenti di cui al comma 96, lettera b), assunti a tempo indeterminato a 

seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere b) e c), e assegnati 

su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016, partecipano per l'anno scolastico 

2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini 

dell'attribuzione dell'incarico triennale. Limitatamente all'anno scolastico 2015/2016, i docenti 

assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015, anche in deroga al vincolo 

triennale sopra citato, possono richiedere l'assegnazione provvisoria interprovinciale. Tale as-

segnazione può essere disposta dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel 

limite dei posti di organico dell'autonomia disponibili e autorizzati”. 

La doglianza del ricorrente, per essere stato trasferito in un Ambito Territoriale non richiesto, 

risiedeva nel fatto che altri soggetti con minore punteggio si sarebbero visti attribuire Ambiti 

Territoriali che lo stesso aveva collocato tra i preferiti nella scala delle preferenze. 

Tale doglianza non appare però fondata, alla luce del dato normativo sopra riportato e che, invero, 

è stato erroneamente interpretato dal Giudice di prime cure, comportando l’accoglimento del ri-

corso. 

La legge sulla cd. ‘Buona Scuola’ prevede infatti che, mentre nelle fasi ‘0’ e ‘A’ del piano assun-

zionale – cd. fasi provinciali – si partecipi a prescindere da qualunque manifestazione di volontà 

in tal senso (salvo la possibilità di rinuncia successiva al ruolo), nelle fasi ‘B’ e ‘C’ – cd- fasi 

nazionali – le quali presumono la mobilità su tutte le province italiane, si possa partecipare solo 



 	�

previa presentazione di domanda di messa a disposizione, ovvero una manifestazione di volontà 

di venire assunti nella prima provincia d’Italia in cui risulti disponibile un posto per la classe di 

concorso per la quale si concorre. 

In base alle asserzioni suesposte, l’appellato, con la presentazione della domanda di partecipa-

zione alle ‘fasi nazionali’ (segnatamente, la fase ‘C’), ha consapevolmente accettato il rischio di 

allontanamento dalla provincia di residenza, sicché non si vede come oggi lamenti gli effetti ex 

lege prodotti in ossequio alla scelta specifica e volontaria compiuta nel 2015. 

L’infondatezza del ricorso ex adverso proposto, inoltre, si evince da un ulteriore rilievo: l’asse-

gnazione dell’ambito territoriale di destinazione non è basato esclusivamente sul criterio del pun-

teggio assegnato all’istante. 

In particolare, il criterio del punteggio assegnato per titoli ed esperienza professionale è affiancato 

dal criterio delle preferenze espresse. 

Nel procedimento di assegnazione dei docenti agli ambiti territoriali desiderati assume rilievo la 

collocazione che detti ambiti assumono nella gerarchia delle preferenze indicate dai singoli inte-

ressati. 

Con riferimento ad ogni ambito territoriale, sono stati innanzitutto graduati per punteggio tutti i 

concorrenti che lo hanno indicato come prima preferenza; successivamente - sempre con riguardo 

a ciascun ambito territoriale - sono stati graduati per punteggio tutti i docenti che abbiano indicato 

detto ambito territoriale come seconda preferenza. 

Tale meccanismo è stato ripetuto per tutti gli ambiti indicati dagli istanti, sino al termine 

dell’esame delle istanze o dei posti disponibili. 

In questa logica – che è stata peraltro convenuta dalle parti e che ricalca quanto fatto dal piano 

straordinario delle assunzioni, regolato dai commi 109 e 110 dell’art. 1, l. n. 107/2015 – l’ordine 

delle preferenze costituisce il primario criterio di graduazione degli aspiranti alla mobilità. 

Il punteggio da questi ultimi posseduto costituisce un criterio suppletivo che opera all’interno di 

ogni singolo ambito considerato nel corso della procedura. 
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Ne consegue, pertanto, che è possibile e legittimo che un determinato istante sia stato soddisfatto 

a discapito di un altro che pure vanta maggiore punteggio, purché tale situazione di fatto si con-

figuri in relazione ad un ambito territoriale a cui l’istante con punteggio inferiore abbia assegnato 

un più alto livello di preferenza. 

Inoltre, dovrà ben tenersi presente che, ai fini della determinazione della graduatoria, deve darsi 

considerazione delle eventuali ragioni di precedenza. 

Precedenza che non sussiste, nel caso di specie. 

Il docente ha quindi volontariamente partecipato alla fase nazionale del piano assunzionale straor-

dinario L. 107/2015, presentando apposita domanda; pertanto, era bene consapevole che l’immis-

sione in ruolo per effetto del piano assunzionale straordinario sarebbe potuta avvenire in qualun-

que provincia d’Italia. Per contro, non presentando tale domanda, avrebbe conservato l’inclusione 

nelle graduatorie ad esaurimento della provincia di appartenenza ed avrebbe potuto continuare a 

prestare servizio come supplente, in attesa di una futura nomina in ruolo nella provincia stessa. 

Dopo il primo anno di assegnazione provvisoria, quindi, le è stato assegnato l’ambito territoriale 

a lui spettante secondo l’ordine di preferenza da lui indicato, in base alla graduatoria ambito per 

ambito, come previsto della legge e dal CCNI in materia di mobilità. 

La norma pattizia del CCNI sulla mobilità, all’art. 6, nella parte dedicata appositamente alla fase 

in cui è stata trattata la domanda dell’appellato, prevede testualmente: 

“Gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti da GAE, 

parteciperanno a mobilità territoriale. La mobilità avverrà su istanza di parte ovvero, in assenza 

di istanza, d'ufficio, nel limite dei posti vacanti e disponibili in tutti gli ambiti inclusi quelli degli 

assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, dopo le operazioni di 

cui alle fasi precedenti. La mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti 

territoriali. L'ordine di preferenza è indicato nell'istanza ovvero determinato o completato d'uf-

ficio. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui 

sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza”. 
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Dalla lettura delle disposizioni contrattuali emerge come tale mobilità sia avvenuta secondo un 

ordine di preferenza tra tutti gli Ambiti Territoriali, e dunque che nell’assegnazione dei Docenti 

agli Ambiti desiderati ha assunto particolare rilievo la loro collocazione nella gerarchia delle pre-

ferenze espresse dall’interessato.  

In sostanza, con riferimento ad ogni Ambito, sono stati graduati tutti i concorrenti che lo hanno 

espresso per primo tra le loro preferenze, e al termine di tale operazione quanti sono stati soddi-

sfatti sull’Ambito espresso come prima preferenza non sono stati più trattati e, successivamente, 

riguardo a ciascun Ambito, sono stati graduati quanti lo avessero espresso come secondo nella 

lista delle preferenze e che non fossero stati soddisfatti sulla prima preferenza espressa. Tale mec-

canismo è stato ripetuto per tutti gli Ambiti esprimibili sino a che non sono terminati o i soggetti 

da trattare, ovvero i posti disponibili. 

In questa logica, l’ordine delle preferenze espresse costituisce il primario criterio di graduazione 

degli aspiranti alla mobilità, ed il punteggio da essi posseduto costituisce un criterio operante 

all’interno di ogni singolo Ambito considerato nel corso della procedura. Ne consegue, pertanto, 

che è ben possibile che il soggetto sia stato soddisfatto a discapito di un altro che pure vanta 

maggiore punteggio, purché lo sia per un Ambito Territoriale che egli ha espresso prima nell’or-

dine delle sue preferenze. 

Sul punto quindi risultava assolutamente inconferente e insufficiente quanto affermato dall’ap-

pellato  in ricorso, laddove ha cercato di dimostrare la erroneità del trasferimento dichiarando 

unicamente che dall’esame dei movimenti sono risultati assegnati posti di interesse del ricorrente 

a taluni Docenti con minore punteggio. 

E in ogni caso le osservazioni del ricorrente circa il fatto che alcuni Docenti della medesima classe 

di concorso sono stati avvantaggiati ottenendo il trasferimento con punteggi inferiori al suo, erano 

destituite di ogni fondamento e non risultavano provate.  

Il Giudice di prime cure ha invece accolto tale argomentazione, osservando che i docenti Botta-

lico, Renga, Russo e Cantile,  assegnati agli Ambito 008 e 009 della Campania avevano punteggio 
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inferiore al ricorrente, pur evidenziando che essi appartenevano alla Fase B, precedente, ma rite-

nendo che essi avessero fruito di una precedenza illegittima. 

Secondo il Tribunale di La Spezia, infatti, “devesi concludere che la precedenza accordata 

dall’O.M. n. 241 del 2016,che ha recepito il C.C.N.I. sulla mobilità del personale per l’a.s. 2016-

2017,non solo non trovi addentellato nella legge, ma sia anche in contrasto con i principi di 

eguaglianza, parità di trattamento, merito, rispetto dell’anzianità di servizio (artt. 3, 97, Cost; 

art. 7, comma 1, d.lgs. n. 165 del 2001; v. anche il d.lgs. n. 297 del 1994), potendosi verificare 

che docenti con punteggi molto bassi superino docenti provenienti dalle GAE con maggiore an-

zianità e punteggi superiori. 

Da questo punto di vista, il ricorso è fondato quanto alla prima doglianza”. 

Tali affermazioni appaiono del tutto erronee alla luce del dato normativo. Come sopra eviden-

ziato, è la stessa legge 107 a prevedere la preferenza per i vincitori del concorso 2012 

rispetto agli iscritti nella graduatorie ad esaurimento e questa preferenza non appare 

affatto in contrasto con il principio di uguaglianza, bensì rispettosa dell’art, 97 Cost. del 

pubblico concorso, atteso che la situazione di chi ha acquisito l’idoneità in un concorso di 

gran lunga risalente nel tempo (anche del 1990) e ha ricevuto in conseguenza il diritto ad 

iscriversi nelle graduatorie è ben diversa e meno meritevole di chi ha vinto un concorso di 

merito nel 2012. E non rileva affatto che abbia meno punteggi, perché ovviamente avrà meno 

contratti a tempo determinato nella propria precedente carriera ( o meno punteggi per famiglia, 

atteso che solitamente sono di minore età). 

Come osservato dal Tribunale di Genova, in recente sentenza, n.656/17: “La legge distingue 

dunque nettamente la categoria dei docenti provenienti dalle graduatorie di merito del con-

corso 2012, di cui all’art. 1 co. 96 lett. a), da quella dei docenti provenienti dalle GAE, di cui 

all’art. 1 co. 96 lett. b). 

Ai sensi del successivo comma 100 “all'assunzione si provvede scorrendo l'elenco di tutte le 

iscrizioni nelle graduatorie, dando priorità ai soggetti di cui al comma 96, lettera a), rispetto 
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agli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento e, in subordine, in base al punteggio posseduto 

per ciascuna classe di concorso”. 

Ne consegue che: “la procedimentalizzazione per fasi prevista dal CCNI e dalla O.M. 

241/2016 non è in contrasto con l'art. 1 co. 108 legge n. 107/2015, ma anzi ne costituisce 

diretta attuazione. 

E’, infatti, la stessa legge n. 107/2015 a collocare i docenti provenienti dalle graduatorie del 

concorso del 2012 in posizione prioritaria rispetto ai docenti provenienti dalle GAE sia ai 

fini dell’assunzione (art. 1 comma 100), sia ai fini della mobilità (art. 1 comma 108). 

In particolare, come già evidenziato, il comma 108 dispone chiaramente che i docenti pro-

venienti dalle GAE partecipano alla mobilità sugli ambiti territoriali a livello nazionale 

"successivamente" alle operazioni di mobilità per i docenti provenienti da graduatorie di 

merito. 

La procedura di mobilità delineata dal contratto integrativo (e di riflesso dall’ordinanza mi-

nisteriale) risulta pertanto pienamente coerente con la disciplina di legge. 

E’ in particolare del tutto conforme alle previsioni della legge n. 107/2015 l’articolazione del 

procedimento in fasi successive, che attribuiscono priorità in primo luogo (fase A) ai docenti 

assunti anteriormente alla legge n. 107/2015 (passibili di subire significative conseguenze 

dall’espletamento di una procedura di mobilità straordinaria destinata a migliaia di nuovi 

insegnanti assunti in forza del piano assunzionale straordinario) ed in secondo luogo (fase 

B) ai docenti assunti in forza della legge n. 107/2015 provenienti dalla graduatoria di merito 

del concorso 2012 (la cui posizione – come meglio si dirà in prosieguo - viene legittimamente 

differenziata rispetto ai docenti provenienti dalla GAE, in ragione di un criterio meritocra-

tico). 

Accertato, dunque, che il CCNI non è in contrasto con la legge (ma, anzi, ne costituisce cor-

retta attuazione), le ulteriori previsioni di dettaglio contenute nel contratto collettivo integra-

tivo non possono essere sindacate”. 
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Nel caso di specie, quindi, il ricorrente non avrebbe mai potuto maturare il diritto al trasferi-

mento nell'ambito territoriale Campania 0019 o 0020, 0021, 0001, 0018, 0014,0017, 0016, 

0005, 0011, 0022, proprio  in quanto tutti i docenti citati nella sentenza  assegnati agli Ambiti 

di cui sopra della Campania, appartengono alla fase B dei trasferimenti, perchè assunti da 

graduatoria di merito, con preventivo accantonamento dei posti nella provincia di nomina 

provvisoria, ai sensi dell’art. 6 del CCNI, in ottemperanza a quanto previsto dalla legge 107, 

art. 1 comma 100. E l’art. 9 dell’O.M.,,la quale prevede che il docente nella fase B debba 

indicare in ordine di preferenza tutti gli ambiti della provincia nella quale è stato immesso in 

ruolo.  

Il docente Cimino appartiene invece alla fase C. 

Argomenta, infatti, il Tribunale di Genova, in identica fattispecie in cui parte ricorrente con-

scia della presenza nella legge del diritto di precedenza, aveva sollevato questione di illegitti-

mità costituzionale: “la situazione dei docenti neoassunti nell'a.s. 2015/2016 provenienti 

dalle GAE non può considerarsi equipollente a quella degli insegnanti provenienti dalla gra-

duatoria del concorso di cui al D.D.G. n. 82/2012, essendo ben diverse le modalità di reclu-

tamento. I docenti provenienti dalle graduatorie del concorso di cui al D.D.G. n. 82/2012 

sono stati, infatti, assunti attingendo alle graduatorie – ancora valide – di tale concorso. 

Come è noto, ai sensi dell’art. 400 d. lgs. n. 297/1994, le graduatorie dei concorsi per i do-

centi “hanno validità triennale a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello di appro-

vazione delle stesse e perdono efficacia con la pubblicazione delle graduatorie del concorso 

successivo e comunque alla scadenza del predetto triennio”. I docenti provenienti dalle gra-

duatorie del concorso di cui al D.D.G. n. 82/2012 sono stati dunque chiamati attingendo ad 

una graduatoria ancora valida. Al contrario, la graduatoria del precedente concorso del 1999 

aveva ormai cessato di produrre effetti, ai sensi della norma appena citata, con l’approva-

zione della graduatoria del successivo concorso di cui D.D.G. n. 82/2012. La situazione dei 
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docenti neoassunti provenienti dalle GAE non è dunque in alcun modo dunque equiparabile 

a quelle dei docenti inseriti in posizione utile nelle graduatorie del concorso del 2012. 

Lo scorrimento di graduatorie di concorso ancora valide, previsto e disciplinato dalla legge, 

risponde ad esigenze di economicità ed efficienza dell’amministrazione. 

Valorizzare l’idoneità conseguita tramite la partecipazione ad una procedura concorsuale 

rispetto alla esperienza di coloro che non hanno affrontato prove selettive (o che erano 

risultati idonei in procedure concorsuali le cui graduatorie hanno perso efficacia) non è 

contrario ai principi costituzionali, con i quali è, semmai, coerente. 

Secondo noti principi, il concorso pubblico, previsto dall’art. 97 Cost., costituisce, infatti, 

la forma generale ed ordinaria di reclutamento per il pubblico impiego 

La regola del concorso è strumentale al principio, di rango costituzionale, del buon anda-

mento della pubblica amministrazione, in forza del quale l’amministrazione deve poter di-

sporre di personale idoneo per preparazione e cultura alle funzioni da svolgere. 

Conseguentemente, la disciplina che ai fini dell’assunzione – e poi, di riflesso, ai fini della 

mobilità – privilegia i docenti assunti attingendo alle graduatorie del concorso 2012, rispetto 

ai docenti provenienti dalle GAE, non si pone in contrasto con i principi costituzionali, ma 

anzi ne costituisce corretta applicazione. 

La prospettata questione di legittimità costituzionale è pertanto manifestamente infondata. 

Nessun rilievo in causa può poi assumere la direttiva 1999/70/CE. 

Ed infatti: 

- la priorità prevista per i docenti provenienti dalle graduatorie di merito del concorso 2012 

rispetto ai docenti provenienti dalla GAE non dà luogo ad alcun trattamento deteriore nei 

confronti di questi ultimi, in quanto il criterio discretivo (e cioè appunto l’inserimento in gra-

duatorie concorsuali ancora valide) nulla ha a che fare con la stipula di contratti a tempo 

determinato; 
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- il punteggio riconosciuto alla ricorrente è del tutto irrilevante, poiché i posti disponibili 

negli ambiti oggetto della domanda della ricorrente si sono esauriti con la fase B. 

Da ultimo neppure può parlarsi di violazione del principio di tutela del legittimo affidamento, 

in quanto, come già detto, è la stessa legge n. 107/2015 a collocare in posizione prioritaria i 

docenti provenienti dalle graduatorie del concorso del 2012 rispetto ai docenti provenienti 

dalle GAE sia ai fini dell’assunzione (art. 1 comma 100), sia ai fini della mobilità (art. 1 

comma 108). 

Tale priorità non poteva dunque essere ignorata dalla ricorrente al momento della stipula del 

contratto a tempo indeterminato. 

Le domande della ricorrente devono pertanto essere integralmente respinte”. 

* * * 

Con riferimento alla richiesta subordinata di trasferimento presso l’Ambito territo-

riale 0013 Campania, al posto del docente Fontana, si evidenzia l’rronea applica-

zione dell’onere probatorio e in ogni caso errore di fatto 

Il Giudice del Lavoro di La Spezia, ricorda come l’art. 6, C.C.N.I. mobilità, laddove fa riferi-

mento alla Fase D, prevede che gli interessati «potranno, in deroga al vincolo triennale, pro-

porre istanza di mobilità nel limite dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito dopo le 

operazioni di cui alle Fasi precedenti». 

E correttamente, il Giudice ne trae il convincimento che “prima di soddisfare le domande 

degli appartenenti alla Fase D, occorre che siano esaurite le operazioni delle Fasi precedenti 

(cioè soddisfatte le domande di chi appartiene alle Fasi precedenti), nel senso che chi fa parte 

di una di queste Fasi (nel caso di specie, la C) non può vedere assegnata una sede da lui 

prioritariamente indicata, rispetto a quella attribuitagli, ad un collega appartenente alla Fase 

successiva”. 
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Da questa corretta premessa, il Giudice però trae conseguenza priva di logica, sostenendo 

“Questo è invece quel che è avvenuto nel caso di specie, come abbiamo visto supra rico-

struendo le preferenze espresse dal ricorrente e confrontando la sua assegnazione con quella 

data al collega FONTANA di Fase D”, vale a dire che il Giudice dalla sola circostanza di fatto 

che al Fontana, in Fase D, fosse stato assegnato un posto nell’Ambito territoriale 013 – Cam-

pania – ovvero in un ambito che per il ricorrente copriva un posto in graduatoria superiore al 

posto in cui è stato assegnato, deduce l’illegittimità dell’assegnazione medesima, senza accer-

tare l’altro requisito, ovvero che il posto fosse risultato disponibile già durante la Fase C e 

fosse stato illegittimamente non assegnato ai partecipanti alla Fase C. 

In realtà, è proprio la suddivisione per Fasi, ad impedire l’assegnazione di posti già disponibili 

in una fase a partecipanti alla fase successiva, salvo ovviamente il caso di errori, il cui onere 

probatorio ricade però in capo a chi vuol far valere un proprio diritto.  

Erroneamente, invece, il giudice afferma che “Non vi è poi prova, per suffragare la legittimità 

della condotta del Ministero, che il posto assegnato a quest’ultimo docente si sia reso dispo-

nibile dopo o durante l’espletamento della Fase C”.  

In realtà, l’onere probatorio circa l’illegittima assegnazione del posto ad un docente in fase D 

ricadeva sul ricorrente, l’amministrazione aveva assolto il proprio onere documentando che il 

Fontana era stato soddisfatto nella successiva Fase D, ma non aveva l’onere di dimostrare che 

tale assegnazione era stata legittima. Dal bollettino dei trasferimenti emerge che il Fontana è 

stato trasferito in una fase successiva a quella cui ha partecipato il ricorrente e quindi ciò 

significa che il posto si è reso vacante e disponibile esaurita la Fase C. Ogni lamentata diffor-

mità rispetto al modello legale doveva essere provata dal ricorrente. O, eventualmente, 

avrebbe potuto essere acquisita dal Giudice ogni ulteriore informazione in merito. L’Ambito 

territoriale di Napoli ben avrebbe potuto rispondere ad eventuale richiesta di chiarimenti del 

Giudice, non certamente l’Ambito territoriale di La Spezia, del tutto estraneo alla procedura 

e mero destinatario del docente ricorrente.  
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*** 

Tutto quanto sopra esposto, l’Amministrazione in epigrafe, come sopra rappresentata e difesa,  

RICORRE 

a codesta Ecc.ma Corte di Appello affinché, previa fissazione dell’udienza di discus-

sione del ricorso, voglia accogliere le seguenti 

CONCLUSIONI 

Voglia l’Ecc.ma Corte d’Appello,  

dichiarare la nullità della sentenza per la mancata integrità del contraddittorio, con 

conseguente rimessione al Giudice di primo grado; 

in subordine, in riforma della sentenza impugnata, rigettare integralmente ogni do-

manda proposta dal Cimino di assegnazione ad altro ambito territoriale, confermando la le-

gittimità dell’operato dell’amministrazione  nella procedura di mobilità 2016/17 

Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio”. 

Si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminato e che il contributo 

unificato pari a € 388,50 - deve essere prenotato a debito, essendo parte appellante una Pub-

blica Amministrazione.  

*** 

Si allegano e producono: 

1- Sentenza impugnata n. 80/2018 

2- atti telematici del giudizio di primo grado. 

Genova, 29 agosto 2018 

Matilde Pugliaro  

- Avvocato dello Stato – 

 

 


