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IL DIRIGENTE 

 

VISTO il D.lgs. 16 aprile 1994 n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in 

materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; 

VISTA la Legge 20 maggio 1970 n. 300 recante Norme sulla tutela della libertà e dignità dei 

lavoratori, della libertà sindacale e dell’attività sindacale, nei luoghi di lavoro e norme 

sul collocamento; 

VISTA la nota AOODGPER 23439 del 17/06/2022 concernente le utilizzazioni e assegnazioni 

provvisorie del personale docente, educativo e A.T.A. per l’a.s. 2022-23; 

VISTO il C.C.N.I. 8 luglio 2020 concernente le utilizzazioni e assegnazioni provvisorie del 

personale docente, educativo e A.T.A. 

PRESO ATTO del decreto del Tribunale di Castrovillari n. 22509 del 27/10/2022 - emesso 

all’esito del giudizio sommario ai sensi degli artt. 22 e 28 della L. 300/1970, promosso 

dal Sindacato Autonomo di Base e iscritto al n. RG lav. 4140/2022 – notificato il 

08/11/2022, con cui il Giudice del lavoro “Dichiara antisindacale il trasferimento della 

docente prof. Madeo Virginia, in assenza del nulla osta dell’O.S. Sindacato Autonomo 

di Base – SAB di Castrovillari; ordina la reintegra della stessa nelle mansioni già 

svolte presso l’Istituto di provenienza, fino al termine del mandato sindacale”; 

PRESO ATTO altresì, della pendenza del giudizio di opposizione ai sensi dell’art. 28 co. 3 della 

L. 300/1970 promosso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro e iscritto al 

n. RG lav. 5063/2022, giusta decreto del Giudice del lavoro del Tribunale di 

Castrovillari del 05/11/2022 di fissazione dell’udienza di comparizione delle parti p.v.; 

RITENUTO di dover dare provvisoria esecuzione al decreto del Tribunale di Castrovillari n. 22509 

del 27/10/2022, nelle more della definizione del giudizio di merito instaurato ai sensi 

dell’art. 28 co. 3 della L. 300/1970, mediante assegnazione temporanea della docente 

Madeo Virginia presso la sede di servizio ove la stessa svolge l’incarico di componente 

R.S.U. a seguito delle elezioni del 5, 6 e 7 aprile 2022; 

DISPONE 

In esecuzione del decreto del Tribunale di Castrovillari n. 22509 del 27/19/2022, la sig.ra MADEO 

VIRGINA, docente a tempo indeterminato della scuola secondaria di primo grado, titolare presso la 

SM di Cetraro su tipo di posto normale cdc AJ65, è temporaneamente assegnata presso la SM Rossano 

“Roncalli” su tipo di posto normale cdc AJ56. 

L’efficacia del presente provvedimento è condizionata all’esito del giudizio di merito. 

 

Il Dirigente 

Loredana Giannicola 
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Al Sindacato Autonomo di Base – SAB Castrovillari 

Al DS dell’IC di Cetraro, csic872004@istruzione.it  

Al DS dell’IC Rossano III, csic8ap00g@istruzione.it  

Al sito istituzionale  
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