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IL DIRIGENTE 
 

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale 

docente, educativo ed ATA per l’a. s. 2019/2020; 

VISTO il provvedimento prot. n. 5286 del 29/07/2021 con il quale l’Ufficio scrivente, in 

esecuzione della sentenza del Tribunale di Catanzaro n. 423/2021 del 25/06/2021, 

disponeva il trasferimento interprovinciale del docente di scuola primaria – posto 

comune – ZANGARI Giovanni, nato il 10/07/1974 (CZ), presso l’ambito territoriale 

della Provincia di Catanzaro; 

VISTO il dispositivo della sentenza n. 1256/2022 - R.G. n. 1015/2021 con il quale la Corte 

d’Appello di Catanzaro “accoglie l’appello e, in riforma della gravata sentenza, rigetta 

il ricorso”; 

CONSIDERATO che, in virtù della sopracitata pronuncia, il docente ZANGARI Giovanni, non 

ha diritto al trasferimento interprovinciale sulla Provincia di Catanzaro; 

VISTO l’art. 461 del d.lgs. 297/94, che prescrive il divieto di spostamento del personale dopo il 

ventesimo giorno dall’inizio dell’attività didattica dalla sede cui è stato assegnato; 

RAVVISATA la necessità di dare esecuzione alla predetta sentenza emessa dalla CdA di 

Catanzaro, Sez. Lav. 

                                                            DISPONE 

per le motivazioni sopra esposte, l’annullamento del trasferimento interprovinciale ottenuto dal 

docente ZANGARI Giovanni (10/07/1974), con decorrenza 01/09/2019, sulla Provincia di 

Catanzaro, con ripristino della titolarità precedente presso TOEE029016 Scuola Primaria - 

Gabelli  (TO). 

Il docente menzionato è assegnato per l’anno scolastico in corso presso l’attuale sede di servizio 

ai sensi dell’art. 461 del D. Lgs 297/94. 

L’efficacia del presente provvedimento è condizionata al diverso esito di un eventuale 

successivo giudizio. 

 

IL DIRIGENTE 

Concetta Gullì 
Al docente Zangari Giovanni 

Per il tramite dell’Avv. Vincenzo La Cava 
 

All’AT di Torino 

 
Al Dirigente Scolastico dell’I.C. Gabelli (TO) 

 

Al Dirigente Scolastico dell’I.C. Casalinuovo (CZ) 
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