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IL DIRIGENTE 
VISTA l’Ordinanza del 27/8/2021 emessa dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Monza su ricorso RG n. 

1355/2021, promosso dall’Assistente Tecnico CILUZZO Nazzareno (10/04/1961 - VV), con la quale il 
Giudice ha accolto il ricorso e ha dichiarato “il diritto del ricorrente all’applicazione in suo favore nella 
mobilità a.s. 21/22 della precedenza per l’assistenza della sorella disabile in stato di gravità, riconosciuta ai sensi 
dell’art. 3, comma 3 L. 104/92 e di conseguenza dichiara il suo diritto al trasferimento dalla provincia di Milano 
a quella di Vibo Valentia e ad essere assegnato come sede di titolarità ad una delle sedi indicate nell’istanza di 
trasferimento, secondo l’ordine di preferenza inserito nella stessa e, per l’effetto, condanna il Ministero 
dell’Istruzione ad applicare la suddetta precedenza e a trasferire il ricorrente seguendo tale ordine di preferenza 
tra le sedi, anche eventualmente in soprannumero sino a quando non si renda disponibile uno dei posti richiesti”; 

VISTI i bollettini dei trasferimenti disposti per il personale ATA per l’a.s. 2021/22; 

ESAMINATA la domanda di mobilità prodotta dal ricorrente per l’anno scolastico 2021/2022; 

VERIFICATO che con l’attribuzione della citata precedenza il ricorrente avrebbe ottenuto il trasferimento in 
provincia di Vibo Valentia, su posto dell’Area AR08, presso l’I.T.E. “Galilei” di Vibo Valentia; 

VISTO il Decreto di questo Ufficio prot. n. 4800 del 17/09/2021, emesso in esecuzione dell’Ordinanza sopra 
citata; 

VISTA la nota prot. n. 3124 del 10/03/2022 dell’Ufficio X dell’USR per la Lombardia - AT di Milano, con la 
quale è stato comunicato che “non è stato proposto reclamo avverso il provvedimento del tribunale di Monza 
e non è stata introdotta successiva fase di merito per la presenza di orientamenti giurisprudenziali non favorevoli 
all’amministrazione…”; 

DECRETA 
ART.1 Per le motivazioni citate in premessa, in esecuzione dell’Ordinanza del 27/8/2021 del Tribunale di 

Monza, l’Assistente Tecnico CILUZZO Nazzareno (10/04/1961 -VV), titolare nell’Area AR08 presso 
l’IIS G. CASIRAGHI CON SEZ. STAC. L.CLAS di Cinisello Balsamo (MI), viene trasferito, in 
soprannumero, per l’a.s. 2021/22, presso l’I.T.E. “Galilei” di Vibo Valentia sull’Area AR08. 

ART.2 Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali previsti dalla 
normativa vigente. Sono fatti salvi gli effetti di eventuali provvedimenti giurisdizionali all’esito di 
eventuali gravami con espressa salvezza di revocare, annullare o rettificare il presente a conclusione 
degli stessi. 

Il Dirigente 
Concetta Gullì 

 

Allo Studio Legale - Avv. Valerio Natale 
avv.valerionatale@pec.giuffre.it 
 

ALL’AMBITO TERRITORIALE DI MILANO 
 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO  
DELL’IIS G. CASIRAGHI CON SEZ.STAC.L.CLAS di Cinisello Balsamo (MI) 
MIIS00100B@istruzione.it 
 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO DELL’ITE “Galilei” DI VIBO VALENTIA 
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