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IL DIRIGENTE 
 

VISTO il CCNI concernente la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per il triennio scolastico 
2019/2022, sottoscritto in data 6 marzo 2019; 

VISTA la Sentenza del Tribunale di Cosenza n. 1347/2021 (RG n. 3935/2019) con la quale il Giudice del Lavoro 

“accoglie la domanda nei termini indicati e, per l’effetto, dichiara il diritto di precedenza del 

ricorrente ex art. 33, comma 5, legge 104/1992 in riferimento alla domanda di trasferimento 

interprovinciale presentata, condannando la parte convenuta agli adempimenti conseguenti alla 

valutazione del diritto di precedenza indicato”; 

VISTO il Provvedimento dell’AT di Cosenza prot. n. 11182 del 20 settembre 2021, con il quale, in esecuzione 
della sopra citata Sentenza, è stata riconosciuta la precedenza ex art. 33, comma 5, della Legge 104/92 
in riferimento alla domanda di mobilità interprovinciale relativa all’a.s. 2019/2020; 

VISTA la nota dell’AT di Catanzaro del 22 settembre u.s., con la quale è stato comunicato che l’Ufficio non 
ritiene di dover accordare la precedenza per l’a.s. 2020/2021, in quanto la Sentenza del Tribunale di 
Cosenza ha riconosciuto il diritto alla precedenza solo per la domanda relativa all’a.s. 2019/2020; 

VISTA la domanda di mobilità per l’a.s. 2019/2020 dell’ins. di scuola primaria COLACE Giuseppe 
11/01/1979 (VV); 

ESAMINATI i bollettini dei trasferimenti disposti per la scuola primaria, posto comune, per l’a.s. 2019/20; 

VERIFICATO che tutti coloro che hanno ottenuto il trasferimento interprovinciale per la scuola primaria, 
posto comune, vantavano una precedenza maggiore rispetto a quella riconosciuta al ricorrente ai sensi 
dell’art. 33, comma 5 della L. 104/92 e che, pertanto, anche con la precedenza accordata non avrebbe 
ottenuto il trasferimento in provincia di Vibo Valentia; 

 

DISPONE 
 

ART.1 Per le motivazioni citate in premessa, si conferma che il docente COLACE Giuseppe 11/01/1979 (VV), 
per l’anno scolastico 2019/2020, non avrebbe ottenuto il trasferimento per la scuola primaria, posto 
comune, in provincia di Vibo Valentia. 

ART.2 Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali previsti dalla 
normativa vigente. 

 
Il Dirigente 

Concetta Gullì 
 
 
ALL’INS. COLACE GIUSEPPE 
Presso Studio Legale Avv. Ida Mendicino ida.mendicino@avvocaticosenza.it 
 
ALL’AMBITO TERRITORIALE DI COSENZA 
uspcs@postacert.istruzione.it 
 
ALL’AMBITO TERRITORIALE DI CATANZARO 
uspcz@postacert.istruzione.it 
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