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Rieora

Via piEA Caleman
dro;

° Gricong
Teliton 6064 e

16 €704) ACRI (CS)215027. 339 2804673 TRIBUNALE DI COSENZA,

ERDIONE CONTROVERSIE DI LAVORÒ

QRDINANSA LX Ap,700 CheÎ Gludiees

letti gli atti del procedimento isoniitbo sl n SLIOABO1A;

ALL'ERLNS Mella fiserva formulate aLl'intenzi del
1309.2010,

OSSERVA

Ton sicorgo ex art. 100 pe depositato in data & 722015
parte ricorreste esponeva;

* di caserma stata assunta , avale insegnante per da Classe disonserse 4000 su posto di pontegno Ne, 6 iisecondaria di If ec tell, Lerigiodg

popeke
‘efsere unica figlia refarente a prestareassistenza argenitore, Grtatore di Hendissp iN Situazionedi gravicà( art. B esa 3 L.A, 104 del 4A9Z ]

, di aver vicliesta di trasfernimentà fall'ambito ternitoniale
bomprendaente L1 10080 di SeSidenza del genlbore,
di non aver avevo il sniesto tiastferitenta nonostante Ladisponibilità di BOSLi. SUL séstegno assegnati, 4 altriHacusti, kon Bunvaggio inferiore,
Dedluceva la illegittimità del comportamento der NIUR «concludeva chiedendo , Breva «declabzioria della puamalità di fiulia, unica referenteder genitose |

ertatore di AEncieab IH el'inazione df paritàdella illegictimità parsiale del conr sulla mobilità nellaparte in cui diepenie la senso difforme «l ricentscimanto
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del diritto di precedenza , ghe Fossa ordinata al
sliaiinietaziione conveguta di siomoscerte iL diritto di
benerfitiate della precessnze di vui sopra velaviva alla
mobilità AntenprovinGiale=dell'as RO1B2020 € 44

asseonaria, pev trasfenimento: fintenprovinafiale ,Aféhe di
sovranninero in una della scuole ed ambiti della provincia
Hi dinsenza secondo l'ordine di preferenza indicato:
Nedudéyd uao èl DPesl/ulin «hs 1 Lenpl visvverri. ai
completamento della procedura di #bbilità edadiò

fincompatiibi li, con da tutela del dirbttn azionato tremite
azione epdinaria.
Bi cagtibaiva: LI MIUR chiedblido Li rigetvà del PiSonso .

Ell'udiense del Xa.4,50015. all'esito della. diacusshone

questa qiudive «i risprvava.
Nei é éGhtnoverso che la nicorrente docente

si i
i

n î “qravità, e che
che sessista Li cenivore.

cano pui suntestato quanes desbbto dalla ricorrente
sulla diesénibilità di posti assegnati a docenti con!
punteggio infezione a qualle dela ricorvente.

hi sensi dell'arc. 33, quisco semia, della spesse L. 104,

i1 genibeve » i fanilisza lavodabére, con rapporto di
livel DUBBLLGS 6 privito, che assista con continuità va
barelità è un alfine entro il terzo geado handicappato la
dinitito @ soeglisne, ovs possibile, la sede di lavora più
vigina al proprio domizilio e nun può sssere trastesito
senza LÌ suo consenso #i sitra bene”,

Tha nermatiea di cui al CONI(Gst. 6 e 13ldispone il diritte
di bpsscedenta peb dl glia referente che assiste 1
denitare Dbertaetore di handicap sslo in presenta di
determinati remuisiti:

UreVi
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*ivestire 1 carattere permanente (non deve univ essere
PiNedibile)

LL diritto di precedenza tiguarda 1 brasforimenta
#11 interno della stessa provincia Mentre relativamente aitrasferimenti Aaverprovinclali “la precedenza non &
tiesmacluta al figlio referenta unica,
E". documerntalmente provaba: la sussistenza del primo
requisito È lettera al poish8 & in abita &L Verbale dellapnmissione dal quale emerge «ie il uenitore delTisetrente è portatore Mi handicas in Bikuszlone di oraviba
CEN SALattare permanente,

è
%on ifenimento all'altro remisito si osserva |
L'art. 13 del Gbntrartò sollettivo nazionale integrativo
Pet 1A Mobilità Mizonasce LA presédehzà nelle op zioni di

di

_ so AP Èi! 24 zopfel ldhtenenteaLe Ad , su si

Ta,
tekl' Inkesessato, a totbo d1

1) Personale scollasbicò docente non vedente larb. 2 della
Leghe 28 itaszo1991 n, IZ01r

2) personale amodilalizzato lart, & Mella Legge RI0/82),
Per quanto riguarda ii figlie seferonte unico che prestaASSISrerza la delitote s6à disabilità, dl punto TVdelirare. 13 Bieohssce la precedenza solo nell'ambito deltiasserinenti all'interno della stesse provincia e non giàhei trasferimenti, intexrprovineiali,
Ritiene quasto giudicenondividendo. i*Gtiefitamento
Sspuesso da molti <tedlol di nesisa ftmibunale BustoArsizio, emtinanza RT, 18, 2017, DetBuRale Cagliari, ordinanzaFARGIDIT , che dl auadenta art, 13 + AV punte sì pone ia
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contrasto con al norma di cn all'art. 35 coma $ della
Tegge me 104 del T905 ove si prevede” LI lavoratore di cul
al coma 5 ha dirirra a sceglieva, ovs possibila, la sede
di “avere biut Wiciaa. «l domicilio Wella. persona de

Asistere e nén puo’ essere brasfenito senza LL suo

consenso ad altra sede,”

E LL comma ® fa riferimento dl lacoratore dipendente,
pubblica o privato, che usgiste persona sn nendibap UK

siroaziane di gQuavita!, Soniuge, palenté 6 affine entro dl
sueunde guelo.

i

% rapporti bra conirabto cellettivo del dipentence
pubblica = legge sone Wiwciplinati dal nescado cene
dell'art, È Dalge ni 185 del 2000 che recita Veveditiali
fispesizioni di legge, ‘egolansitio è Statuto, che

| Sap
i essi, possono

bi aecosdi

apniicabili, salvo che la legge disponga sspuessamente in
senzio contoatio.”

TL «sontrevte ddllettivo può denque in alcuni casi
ditagase alla enormne pubblicistiche ma gl non & possibile
Qualora si taatte di disposizioni Vlserte «d attese
fondamentali. principi i soliaavietà sociale,
cosbibuzionalmente garantiti
L'art. 33 conna | URrla legge ri. 104 del 1U95, sila per la

ratio che per il rende testuale é picuramente una norma
imperative Ainnesegabile,e prescindere da ima Gspiessa
pescisione 16 bal senso ,

la disciplina di sui alla legos n. 104 & valba infabii ad
attuare qui fondamentali diplevi della persona aifebta da

va
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ianaicap, poevedendosi Îellutcszione di doi quegli
ostacoli , materiali é dilbletei sua ne passoio limivare il
regolare dispiegarsi nella mita di Selabiona,
R da retta dell'art, $3 comma 3 è nos selo quella di

assegnare (benefici «a spggetti che amo en pacente
portatofe di nandizap na, anche e suprarvurta di qaravtive
al ‘portatore di lalidicsp la cHabinuicà dell'assistenza labro,
Betta norme dunque si carattentaza come nome attuativa

di quei principi di solidaristà sociale previsti. dalla,
Costirutione sioché è sianegablle che la stessa non nia
detoganile pet ‘Aiitesvente e pae efterte di ona
tertistvéazioie eslievtuva,
Ne «sonsegne che la precedenze. Peasiata ar una. Lex

pini oa

rentire|cent
Faralbzo & emidente un trattamento diseriminatorio tra £
decenti in quanto se 1 dirtito #i precedenza &

«Firibuita nella mobilità peovizeiale e nella brocudura
di assegnazione pravelsoria a foreiari nen può essere
escluso dn auella iInverproviaerale Parene è DISpaio dé
LEASSerimentr tes DIGNLAGE divlrse e dentane che diventa,Ul Diéno o8&sttivo è degistico, difficile se non
impossibile provvedere alle cure del Pamiliara disabileed ancor di più se Îl docente è l’endeo referente,
Ls derage alla n, 404/1950 #u pera del CCNI mabilicà
2016/2817 è a0lr/fona nen & Ulinide legittima,
In tal senso si è sapressa anche di vecente 1a
Giurisprudenza di merito * di miclene Înfacti sne la
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CEZE..<:.

clsustile dei dmvavi conr, nel Lieivare la preferenza
zecordata al docente Wiglie e peresenta unlos cha baaslsta
son, continuità il genitore Li stavo di vrandlesp grave alle
sula mobiliti annuale, esciudentola invece nella nepilitò
Hef'initiva, e. parimenti, nel Limibare 4L dipittodi soeliba

palosivaria dei dipendente nella suddetta situazione adla
sule MobiILtA provinciale, ancordandola invece, in sede di
mabi lità «xtPa-piovrmsiale, Bols ai genitori di figli
disabili, violino La nodià iligeraviva del Gitato ast. 33 1,
404/1952 « succ, mod., come interpretato dalla Sugrena
Barte di, Cassazione, anche alla sbregue della nosmativa
sovranazionale e comunitaria. fd inverm “a nona di eni
all'art. 8 wit, “deve essera interpretata in teruini
sostirasionalmenve orientati — alia duce dell'art. 3,

Besuado Roia, COST. , dell'art. dé della curva di Nizza &

dellla UdAvérinianie #6I18 Nezionii. DALGS del 13 dic
s

e 2008

sui. disitti dei dissbfligp vati! an BEdgt n (19 del
pe di e d

L
E he.200 i fu -

ted lisabile”
.

: Ì
te

.

% diritte del disabile
steriza tramite ‘l’assegnazione Vel

site nel lLusge lil più viaizio possibile al Absicilia
Bell'Assistitb »- è en diciétaà assolato, tante da

determinare un'interpcetazione restrittiva dell’inviso “que

possibile” di qui ell’ari, 33 citu bale cioè da
vomppendere solo i ossi di effettiva e motivata sussistenza
di scperiori esigenze pubblicistiche, Mon invece da

fineludere in detta accezione d’astrazto è @qeaerica

enritenparemento di esigonge ul diversa Dacusa AL altri
lavoratori, che pure Aspisizo all'assogliazione 0L .406L

postà, oli USUCsusndo della pruerefeliza: ex art. 33 edi,"
Tribunale di Alessaldila, sentenza n. 201 del SUIS ],

Nérileva unanbo diedetto dii HIVE, iu ondine alfa sivaazione
di eschbero per la classe di concorsi Sqasteghò péeò cone
risultante dal pe n. 13925 «el 7,8, 2010.
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Hd invero a pessclidere dalla ciscostanza fia La giecerente
Nien. Elvendics vha Hdevewninate, Beda na ricendias11 dirtteo
#1 «iecnoscimenta di uns precedenza = ai Conseguenza va
allibito béettelivosiale, vd ddsdrvate che « Eronte della
produzione domumentale di parte convenuta [UDG n, 19955 del
2019) parte mnicorrente he prodotto una informatima del
ETELIDIS » quindi successiva al DG 19355 a Firma del
Rirertara fenerale dell'ufficio. Sealastivo Regionale pes La
Calabria dalla quale bi evinee che 4uas steli Sucorizzata.
pece il sostegnòù & beédl Persorale docente dei posti in
deroga per l’anno scolasbioo RULE/S0S0,

Sussiste inoltre £1 pertoniun ln sora da intendeesi quale
pericolo di un pregiudizio lmmipente iFneparanile Des AI
diricte du dGentestafione @ Del la é64lizzazione di.
STUURELONI eig@sturve del titolare del diritto che siano
ARdLAsSl UbiLente begate alla qoddisterione dn)difitto dai

d

[he| Supata. fel

’eSflétamento dall'attività didatbica In wa
: scolastico lontano dalla residenza del venitore

disabile, inpedisce alla ricorrente di prestare assistenza Èah senttane in situazioni disspliteà quraue, Gol carauteredi continnità, Ì

Deve pertanto uitenersi, che di mancato ticonvscimento dellaprecedenza determina il pericole CRNGrero che si vweriyrica
un ‘pregiudizio itmineste e ileeparsbile di béai airidavanza costituzionale wual & ii Uifitte alla saluto delpadre della riserveste in STIMAZIGNE di handicag OMAV

dadovanda va AUligue Scenlei sel besmioi di, cui sopra, cendeclaratoria del armmusa desta risosrente ad ottenere LI
tiusteriiantà, s«bcne din SOVEGDNUnere: presso la sededisponibile, tra quelle ida lei indiesre nella Asmenda di
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mobilità. inverpravinciale von la precedenza di eni
all'are.$i coma 5 della legge n. 104 del 1592.

Le spese seguono la soccombenza e' sì Addauidano come in
Gispositimo,

POM

Baeldara il diribto della ricortente ad ottenere LI

trasferimento presso la sede disponibile, tra quelle da dei
tndicare mella domanda di meballicà iuterpeovinciale cdi 16

precedenza di cui all'ant.33 cima 5 della Legga vi. 104 del
1403 e ber l’'efretòo S48h8 al MIUR di %rasferive la
Eltortente din nno degli ambiti indicati pella domanda di
iibi.lità per L'anno PULI/B020 con Za precedenza di cul
all'ami 33 cibabo, ”PA

logi

Lite: cher

Si comunità
Cosenza, 1h settetnbne 2000

rusunALE dr AGSRNZ

Deputtiia canedliinte

Di, 4 gf


