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IL DIRIGENTE 

 

 

VISTO il CCNI sulla mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. sottoscritto in data 

08.04.2016;   

VISTA l’ordinanza cautelare n. 516/2017, resa sul ricorso ex art. 700 c.p.c. Rg 3401/16, con cui il 

Tribunale di Padova in funzione di Giudice del lavoro accerta e dichiara l’illegittimità 

dell’assegnazione della docente Sig.ra DI PRODI GLORIA all’ambito territoriale Veneto 0021, 

ordinando al Miur convenuto <<di assegnarla ad uno degli ambiti territoriali da Lei indicati come 

preferiti>> nella domanda di trasferimento presentata per partecipare alla procedura di mobilità per 

l’a,.s. 2016/17 di cui al citato CCNI : 

VISTA la diffida dell’Avv. Antonio Lori  con la quale codesto Ufficio viene diffidato a porre in 

essere tutti gli atti necessari all’esecuzione della citata ordinanza cautelare, disponendo 

l’assegnazione della Prof. Di Prodi Gloria all’Ambito Territoriale espresso in preferenza nella 

domanda di mobilità e cioè all’Ambito Marche 004; 

RITENUTO di dover dare esecuzione al suddetto provvedimento giurisdizionale, nelle more della 

definizione del relativo giudizio di merito ancora pendente;  

                                                                  

DISPONE 

1.In ottemperanza al suddetto provvedimento giurisdizionale l’assegnazione della docente DI 

PRODI GLORIA all’Ambito Marche 004. 

 

2. Questo Ufficio, si riserva di adottare ulteriori provvedimenti di annullamento, revoca e modifica 

delle statuizioni di cui al presente decreto all’esito del giudizio suddetto ancora pendente. 

 

3. Il presente provvedimento viene comunicato ai soggetti interessati e pubblicato sul sito WEB di 

quest’Ufficio. Avverso il medesimo sono ammessi i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti 

dall’ordinamento vigente.  

                                                                                                                                  

  IL DIRIGENTE                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                  Carla Sagretti  

 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa.   
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AI DIRIGENTI SCOLASTICI degli istituti scolastici della provincie di Ascoli Piceno e Fermo 

 

Loro sedi 

Alla docente Di Prodi Gloria c/o Avv. Paolo Lori 

 

All’USR per le Marche 

 

All’USP di Padova 

 

Agli A.T.P. della Repubblica – Loro Sedi 

 

AL SITO WEB -SEDE 
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