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Area II/Sezione I – Reclutamento, organici e movimenti 
 

IL DIRIGENTE 
 
VISTO                    l’art. 42-bis del D.Lgs. n. 151/2001; 

VISTA  l’istanza prot. n. 12068 del 27.09.2019 con cui la docente di Scuola Primaria  
Azzaretto Giovanna, essendo titolare in provincia di Venezia, ha richiesto 
l’assegnazione temporanea in una sede di servizio ubicata in Provincia di 
Agrigento, o in subordine, della Provincia di Caltanissetta;   

VISTA  la nota prot. n. 13568 del 30.10.2019 con cui lo scrivente Ufficio ha 
motivatamente rigettato la predetta istanza;  

CONSIDERATO che l’Ambito territoriale di Venezia, provincia di titolarità della docente 
Azzaretto Giovanna, non ha mai dato l’assenso all’assegnazione temporanea 
della docente in altra provincia;  

VISTA     l’Ordinanza del Giudice monocratico del Lavoro del Tribunale di Venezia n.  
684 del 04/02/2020 RG n. 15/2020, di rigetto del ricorso proposto dalla 
docente Azzaretto Giovanna avverso il suddetto diniego;  

 
PRESO ATTO        che, tuttavia, la citata Ordinanza è stata riformata in senso sfavorevole 

all’Amministrazione con Ordinanza del Tribunale di Venezia  in composizione 
collegiale, n. 3665/2020 del 20/07/2020, resa all’esito del giudizio di 
reclamo n. 304/2020 R.G., con la quale è stata ordinata l’assegnazione 

temporanea di Azzaretto Giovanna, per un periodo anche frazionato pari a 
tre anni, nell’ambito territoriale di Caltanissetta;  

 
RILEVATO     che tutti i posti vacanti e disponibili di scuola primaria, posto comune, 

accantonati per le immissioni in ruolo dell’a.s. 2019/20, sono stati coperti con 
le assunzioni a tempo indeterminato di personale che non è stato citato in 
giudizio quale controinteressato;  

 
RITENUTO pertanto di dover dare esecuzione alla citata ordinanza, nel limite dei posti 
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comuni in atto disponibili (ma non vacanti) in Provincia di Caltanissetta in 
organico di fatto per l’a.s. 2020/2021; 

 
PRESO ATTO che la docente Azzaretto è stata nel frattempo trasferita per l’a.s. 2020/21, 

presso RMEE8ES01P - MAHATMA GANDHI, con decorrenza dal 01/09/2020 

                                   

                                  DECRETA 

 

Art. 1                 Le premesse fanno parte integrante del dispositivo; 
  
Art. 2    in esecuzione dell’ordinanza del Tribunale di Venezia n. 3665/2020 del 

20/07/2020, resa all’esito del giudizio di reclamo n. 304/2020,  la  docente 
Azzaretto Giovanna, nata il 23.04.1981, trasferita dal 01/09/2020 presso 
RMEE8ES01P - MAHATMA GANDHI, è assegnata temporaneamente, con 
effetto immediato e sino al 31 agosto 2021 presso CLCT701001 Centro 
Territoriale Istruzioni per Adulti - Gela; 

 

Art. 3              Ai sensi dell’art 42 bis, co. 2, del D. Lgs n. 151/2001, il posto temporaneamente 
lasciato libero dall’insegnante Azzaretto Giovanna presso RMEE8ES01P - 
MAHATMA GANDHI, non si renderà disponibile ai fini di una nuova assunzione, 
neanche a tempo determinato; 

 

Art. 4 L’assegnazione viene disposta senza acquiescenza alla citata ordinanza del 
Tribunale di Venezia in composizione collegiale, con riserva di introdurre il 
giudizio di merito e dell’esito di detto giudizio, anche per i successivi gradi di 
impugnazione, e salvo revoca; 

 

Art. 5 L’assegnazione in provincia di Caltanissetta per gli anni scolastici successivi 
all’a.s. 2020/21 è subordinata alla partecipazione di Azzaretto Giovanna alle 
procedure di mobilità territoriale interprovinciale e di mobilità annuale 
interprovinciale e al mancato ottenimento di una delle sedi espresse; 

            

 Art. 6           I Dirigenti Scolastici delle scuole in indirizzo sono incaricati dell’esecuzione del 
presente decreto e della notifica all’interessato. 
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                                                                                   IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO VI                                                                
                                                                GIORGIO CAVADI 

                                                                                                                      documento firmato digitalmente ai sensi del CAD  
                                                                                                                                        e delle norme ad esso connesse  

 

 

 

 

 

- Alla Docente Azzaretto Giovanna  
  Presso l’istituto scolastico di titolarità                                        rmic8es00l@pec.istruzione.it  
 

- All’USR LAZIO - A.T. ROMA                                                                usprm@postacert.istruzione.it 
 
 

- Al Dirigente Scolastico di  RMEE8ES01P - MAHATMA GANDHI          rmic8es00l@pec.istruzione.it  
 

- Al Dirigente Scolastico di CLCT701001 Centro Territoriale Istruzioni per Adulti  
 

 
clmm01100q@istruzione.it 

 

-Alla Ragioneria Territoriale dello Stato di Caltanissetta/Enna                 rts-cl.rgs@pec.mef.gov.it  
 

- All’Albo -                                                                                                            SEDE  

 

- Alle OO. SS. della Scuola -                                                                               LORO SEDI  
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